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UNA gran serie di opcre , cd alcunc d' esse di

mole sfoggiala , trallano in varie manierc di ^pie-

gar Pompci ai dotti, agli arlisli, cd iufine anchc ai

dilellanli , chc sono scmpre piu numerosi, e ibrsc

i mcno discreli. Tra queste non troveranno forse

luogole Questiom
'

Pompeiane, le quali cssendo ta-

li, ut fcl el bllem sapianl, cioc , d'indole non

poco liligiosa,
non si adalterebbero a vivere in so-

ciela ne coi maggiori ne coi minori fralelli. Esclu-

se , nulladimeno cercheranno di fare il poco di

bene chc possono , se non persuadcndo , almeno

inducendo sospelti sullc asserzioni gratuilc , c va-

cillanli , allc quali acquislo crcdeuza il tempo, c la
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autorita di coloro che primi le proposer^) alle mol-

tiludini. Gli scrlttori piu antichi delle cose pom-

peiane accostandosi alle piu recondite trallazioni

di archeologia con quella cognizione dclla storia ,

dei costumi , e del dritlo romano , die melteva

davanti il tempo, in che scrivevano, tutlocche non

fosse sfuggito loro niente di quanto era uopo di

conoscere ad esaurire i temi, non potrebbero ora

citarsi senza averli soltoposti a novello csame , a

livello de' principii della scienza archeologica gia

adulta. Ma la gran parte di scrillori del tempo no-

slro si recano la penna in mano con altro scopo,

che qucllo di far progredire la scienza. Parecchi a

guisa di fanciullo , che dir non sa , ma il piu la-

cer gli
c noia , crepcmt ultra crepidam , content!

di quella gloria , che loro ne proviene dair adula-

zionc, o dallo spirilo di parlito ; non pochi , come

dicono , per ispeculazione , ossia per far denari.

Per6 la scienza archeologica , scienza critica per

eccellenza , e di pochissimi ingegni , che a vaste

cognizioni d' ogni maniera di doUrine possano
unire il grazioso dono di Dio di un relto giudizio

limato da lunga esperienza, e clalla piu scvera logi-

ca, per colpa certo di cosloro clivenla il trastullo del

volgo , e per conseguenza un dei piu favorili lemi

delle moderne comedie. Abondiamo di libri d'ogni

sorla, che rendono agevole 1'arrccar testi di antichi

scrillori , e monument! : per6 gli
autori medesimi

non si studiano , cd accade \cder spcsso ripclcrsi
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Ic incsallczzc , c gli sbagli anchc vcrgognosi clei

primi , con ItiUa la luce dci tempi , in die ora si

scrivc. Con qucsla supcllctlilc, qui aliquidscire vi-

dentur tamquam indices timcrivolunt, c dispulano

d' ogni manicra di sacra e di profana antichilu ,

giovani imberbi. Cosi si rovina , c non si cdifica :

ondc oltimamentc Nevio al suo proposito , die fa

bene anchc al noslro :
(
Cic. De Senect. 6

).

Ccdo , qui vestram rem publicam tan t'am ami-

sistis 1am cito ? e rispondc :

Proveniebantwatorcs novi, s/ulfi, adolescentuli.

I/ Archeologo deve essere uomo di profondo c

rello giudizio , di stuclii lunghi c maturi , die abbia

1* abito di ben mcditare il suo tema, clic abbia la

forza di elevare , e di collocare al suo posto quel

gruppo di circoslanzc die accompagnano il sub-

iello ; e pcro chc sia buon filologo , clie conosca

la sloria dellc arli, chc non ne ignori le Icggi, clic

nc abbia una ragionevole csperienza : perocche in

lulle , ma ncll'Archeologia sommamcntc , c inlol-

lerabilc una mczzana crudizione : imperilum elin-

doctum omnino csse praestat, quam semiperilum
el semidoctum.

Fra gli studii archcologici chc ponno farsi nclla

Campania primcggiano scnza verun dubbio quclli

di Pompci ccl Ercolano. Laonde ogni IraKazione ,

che tendc ad isviluppare alcun no do in obielti

si complicali, e un vero scrvizio , che si rendc al

noslro bcl pacsc, visitalo di continuo da personc,
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che chiedono da noi, e a buo'n drilio , 1' aiulo , il

parere , Ic notizie opportune. Ma quesle sogliono

csserc cli due maniere : dotti, e disculono ; curiosi,

e cercano di csscr serviti il men male, di non cs-

ser delusi, per quanto si puo,che sidicaloro la co-

sa come ando, e come va, senza intorbidarne col

difficile le piacevoli emozioni delbello, edell'istrut-

livo : dimandano in somma una notizia scnza fa-

lica , e senza illusione. Le Questioni Pompeiane
sono falte solo pei primi. Cio nondimeno posso

giovare anche ai secondi con ordinar qui il frutlo

della materie, che discuto e dispute nclle Queslio-

ni, riehiamando i lellori alle prove , clie se ne ad-

ducono ; siccome nclle queslioni rimello talvolta i

leltori ad allri libri , e al Bullettino Archeologico

Napolitano, donde son Iratte, segnatamentc per i

monumenti che nelie lavolc di qucsto si pub-
blicano.

n. i. Eccoli adunquc Pompci. Qucsto , che usccndo

dalla slazione dclla via di ferro, leggi Hotel de

Diomede e la taverna del rapillo o lapillo , dove

cbbero principio gli scavi del Re Carlo terzo (1 748).

La via anlica, che da Napoli menava a Nocera ed

ollrc, e soltoposta a quella , clie spiano qui Carlo :

non cnlrava gia in Pompei , ma invece le vie che

nscivano da Pompei, meltevano capo in essa : per-

locche ella e soltoposla circa trenla palmi napoli-

lani, siccome puo argomentarsi da quella via di re-

cente scopcrla, che csce dalia porla.stabiana. Cosi
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risulta clic Pompci antica era molto
piii

elevala che

non c oggi , c pcro non solo pianlala su di tm lu-

molo, ma sopra una vcra collina, chc dcchina verso

il fiume Sarno a mezzo di. 11 fiume ora e discoslo

da Pompei , essendosi elevalo il suolo ; prima le

correva assai dapprcsso , allucnte Sarno , scrivc

Plinio. Di qua dove cammini non i'u mai mare , il

Sarno pero sullo sbocco a deslra faceva palude, c

vicine gli crano le saline: Dulcis pompeia palus vi-

cina salims lierculeis (Colum. de agr.cu/t.L.X.}.

Quesli Ire semicilindri di fabbrica rivolli di spal- n. 2.

la sostcncvano una volla il lerrapicno* con minor

compendio di spcsa , c piu efficacia , che i noslri

pie di torre. E un applicazionc fclicc del mclodo di

slcndere archi roveschi fra due piloni, chc pianlino

sopra un suolo mal fermo, come si vedc in Roma

nclle fondamenta del tempio di Antonino c Faustina.

Enlri in Pompci per una sua porla, c la cilia pa- n. 3.

re die non avessc di qua quella solida difcsa di

mura, che allrove. La via qui apparisce scosccsa a n. 4.

sinislra, e forse ne fu cagionc il lerrcmoto dell'SCG

quando oppidum desedit
(
Seneca Q. Nat. VI ).

Di sotlo passa il canale del fiume Sarno.

Sullc pareti asinistra comincia vcdcr qualche

nome scrilto col penncllo a matila rossa, c sono i

programmi dei quali disputo a p. 25 seg. Qui leg-

gcvasi quell' enigma, chc sccondo la graziosa frase

del eel. Comm. Avellino manco rHarduino avrcbbe

saputo scioglierc. Ma io dimostrai, chc crano nomi
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di candidati, die, secondo un costume anche roma-

no, si crano accennati solo colle iniziali. L'intonaco

6 ora nel R. Museo Borbonico, c dice come avevo

conghielturalo, correggendo, e supplendo le man-

canzc della prima pubblicazione.

P-P-P-A-V-C-F
M E S Q M (R)

S V I L I M E A C

Pub/turn Paquium, Proculum, Aulum Vetlium

Caprasium Felicem (duumviros iure dicundo)

Marcum Epidium Sabinum, Quintum Marium

(Rufum Aediles) Suilimea Cupit.

( v. il Bull. Arch. Napol. nuova serie p. 5 segg. e

tra le Questioni i Programmipopolari, a piena di-

lucidazione dell'argomento p. 31 segg.). Ilcogno-

me Rufum proviene da un programma lelto da me
recentemente sulla via Stabiana a sinistra Q. MA-

RIVM RVFVM AED I EGR ? forse Juvenem

Egregium etc.

n . 5. Piu innanzi 6 il tempjp di Mercurio e di Maia a

sinistra, altri lo dicono di Venere, ma tu vedi a p.

72 , seg. ; a destra la Basilica.

n. 6. La costruzione di queste due fabbriche e facil-

mcnlc antcriorc ad Auguslo medcsimo. Ncl tern-



pio Marco Porcio cogli allri colleghi fece porre

i'ara, e v'o notalo su due lali: a sinislra;

M- PORCIVS- M- F- L SEXTILIVS- SEP- CN- CORNELIVS- CN- F

A- CORNELIVS- A- F Mil- V1R- D- P- S- F- LOCAR

Marcus Porcius Marci Filius Lucius r ^xtiliut

Sep , Cneus Cornelius Cnei Jilius , Ai
'

> Cwne-

lius Auli Ftlius Quatuorviri, de decu num sen-

tentia,faciundum locarunt. Nell'allr /ilo si legge

cambialo il SEP in L- F- con 1' unica differenza di

LOG per LOCAU. II Mommsen non avverle nulla di

ci6, perche non 1' ha vedula. (7.7^.2198). I due pri-

mi sono duumviri, i due secondi sono cdili, e si di-

cono tulli insieme quallroviri, essendo i quattro

primarii magislrati della colonia. Allri duumviri L.

Sepunio Sandiliano, e M. Erennio Epidiano fecero

coslruiro (De sua Pecunia Faciundum Curacerunf]

il fronlone della cella , e ne lasciarono memoria

in un carlello ricaccialo di mezzo il fusto di una

delle colonne , clie legge :

L-SEPVNIVS-L-F

SANDILIANVS

M-HEKENN1VS-A-F

EPIDIANVS

DVO-VIR-I-D
D^S-P -F-C

Nella Basilica di assai bollo stile greco , quattro li-

b



berti , che senza tema di errare posso chiamare

ministri coslruirono al 737 assai verisimilmente

il tribunale (
v. la p. 79, seg.).

u. 7. Eccovi sulforum. Credono che il portico inforno

fosse coslruito da Vibio Popidio ; ma la iscrizione

non dice porticus circa forum , come la lapida

di Cajatia, CREPIDWES
- CIRCA FORVM: essa

fu trovalo dinanzi all'ingresso principale della Basi-

lica, e perd io son cerlo, che Vibio Popidio fu in-

caricalo di far costruire i porlici di questo edifizio.

V-POPIDIVS

EP - F - Q
PORTICVS

FACIVNDAS

COERAVIT

E la sola memoria di un Questore in Pompei

gia romana. Tutlo 1' andamenlo arcaico della leg-

genda fa ben argomentare che quesla carica si ri-

tenessc dai Romani ai primi lempi della deduzio-

ne di Silla, e che poi si aboli, finite le controversie

dei Coloni coi Pompeiani, tra i quali era slala in

vigore, siccome rilevasi dai monumenli oschi: di

che non e facile inclagare la ragione. In queslo

foro si davano le cacce , e i giuochi gladialorii ,

n. 8. siccome nell' Anfileatro. II tempio che ne e a capo
fu sacro alia Venere Fisica Pompeiana (v.la pag. 72)

a. 9. e le Ire sale dirimpelto le credo ancor io camere
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del consiglio. Sul fianco destro del foro dopo il

tempio di Venere Fisica c un arco, a pie del quale n.io.

fu Irovalo un frammenlo d' iscrizione clie puo pro-

babilmenle complclarsi col confronlo di allre lapi-

di, ove il flaminalo auguslale , e la sodalila augu-

slale e la queslura si atlribuiscono a Neronc figliuol

in queslo modo :

Neroni . Caesari . Germamci . Caesarisf
Ti. Augusti n. Divi Augusti pron
FLAMINI AVGVSTALi SODALI

AVGVSTALI Q

11 sodalizio auguslale fu instituito da Tiberio

1'anno 768, e Nerone figliuolo di Germanico fu de-

legalo all'isola Ponzia al 783.Essendo queslo Ne-

rone prelerilo nel catalogo dei sodali extra ordi-

nem , che ci ha lascialo Tacilo , si pu6 conghieltu-

rare col Marini (Fr. Arv. p. 707), -die vi fusse ag-

giunlo di poi; e per6 quest' arco deve essere slato

erello non prima del 769 , ne dopo ii 779 epoca
dell' ullima ruina di Pompei. Indi segue un edifi-

zip , che pare deslinalo al cullo dclla famiglia im- n.n.

periale (v. p. 78); e dopo un
ajlro_puibblicojdi- n.ia. T. .

fizio, che non e facile delcrminare, viene \Augu-n.i3.
^*W *" "

steurn , o lempio sacro ad Auguslo (v. p.7^); con- T. ^ v&

tiguo a queslo e il Calcidico (v. le p. 79 e 89)de- n.u.

dicalo da Eumachia alia Piela della Concordia Au-

gusta. II figlio di Eumachia Numislrio Fronloue a
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nome del quale c suo ella costruillo , fu duumvi-

ins. ro nel 755. Tenendo quindi la via che va ai tca-
. . . , . , . v

n.ie. tn nesci ad uno spazzo cmto da un portico di

lati ineguali , in mezzo al quale si eleva 1* imbasa-

D.i7. niento di un lempio di stile dorico antico dclla ma-

niera sfessa, che i tempi di Peslo , di Velia, di Me-

taponto. Era sacro alNume Preside, qtianclo Pom-

pci era osca. Tutlo lo studio che andiamo facendo

intorno agli Osci , ce li dimostra buoni imitalori

dei Greci , e poi alquanto piii
liberi e di slile mi-

sto. Piu avanti vedi gli avanzi di un bidental mo-

numento erello pel luogo tocco dal fulmine , e

consecralo col sacrifizio di un bidenle , donde to-

glie
il nome , 1' iscrizione osca legge (')

:

Ni(umeriis) Trebiis Tr(ebeis)

Med(dics) Tuv(lics) Aamanaffed

Numerio Trebio fyliuol di Trebio magistrate

supremo lo ha costruito. Non fa difficolla , che si

(1) Poich& ho dovuto inlrodurre in questo lavoro qualche discus-

sione intorno alle lapide osche, non sara discaro che vi aggiunga

ancora un alfabeto il piu complelo tollo appunto dai monument!.
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dica Trebio figliuol di Trebio , quasi che ne do-

vessc scguirc , che il padre si chiamava Trebio Tre-

bio. Questa conseguenza la tema il Mommsen con

coloro che vedono sempre prcnomi e nomi. lo ho

gift
dimoslralo che e usanza anlica osca, e sannilica

e dci popoli anlichissimi in Ilalia di appellarsi con

due nomi, 1'uno di famiglia, 1'allro forse a scclla;

non coslando ancora quali leggi in cio fare seguis-

scro (v.Bull. Arch. Nap. nuova serie I, p.41, 42) ;

laonde ncl caso noslro si apprende che Trebio c il

genlilizio,
uno dei due nomi , se due ne porlava il

padre di Numerio : noi non sappiamo che il solo

citato dal figlio. Ci6 non esclude che usassero di

alcuni nomi si popolarmente, che andassero pren-

dendo percid natura di veri prenomi.

Discoslali da qucslo allo piano , che io credo

Tacropoli pompciana^ si va giu per una scala al

ludus gladiatorius, che c mia scoperla, e lo provo n.19.

alia pag. 1. seg. contro le appellazioni crronee di

Porlico dei Tealri, di Foronunclinario, diQuarliere

di soldali , e di allre , che ad arbilrio furono asse-

gnale finora a queslo bello cdifizio.

A sinislra si elevano le moli di due Tealri. Li

hanno dclli Tcatro comico 1'uno, tragico 1'allro ;

ma i [m si accordano ora a chiamar Teatro il piu n.so.

grandc e scoperlo, Odeo il piu piccolo, che una n.2t.

volla fu copcrlo, come impariamo dalla doppia la-

pide collocata su due ingressi. Vedi pero le cose ,

che dispulo a pag. 87, segg.
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- fl maggior teatro , die dicesi costruito dai due

Olconii Rufo, e Celere non c anteriore al 727. II

M. Olconio Rufo che fu duumviro cinque voile di-

cesi figliuol di Vibio (cf. 2231, 2232 /. N.), e '1 M.

Olconio Celere per un confronto somiglianle si

manifesto figliuol di Marco
(
/. N. 2335 , 2336 ).

Del primo si ha risconlro die era duumviro la

quada volla al 752 (2261), Celere lo fu la prima
volla dal 767 al768 (v. la pag. 52): essendo tra-

scuralo il nolamenlo delle magistrature e del sa-

cerdozii loro sulla lapida del Tealro,non si pu6 a-

vcre altro risullalo, se non che il Tealro deve esse-

re slato coslruilo non molto dopoil752, avendoivi

oltenula I'onorificenza forsc di una statua M. Olco-

nio Rufo, la iscrizione di cui si legge ancora scol-

pila sopra un gradino del Tealro medesimo, coll'ag-

giunta del suo qninlo duumviralo (2232). II Tealro

coperto fu edificato dai duumviri C. Quinzio, e M.

Porcio nel tempo della loro quinquennalita, che ho

cercafo di fissare in altro luogo (v.la p.51, s.).
Si va

n.22. quindi alia porta Stabiana, ove leggesi una lapida

osca, della quale ho dalo un'interprelazione negli

atli della R. Ace. Ere. e mi rimello a quanto ho ivi

dimoslralo , ed alle osservazioni posteriori inserilo

nel Bull. Arch. Nap. nuova serie (a p.81, segg.). Ri-

levasi quindi che due Edili M. Sutlio , e N. Pontio

rnisurarono , e delerminarono lo spazio di alcune

vie pubbliche, due delle quali erano esterne, e chia-

rnavansi la via pompeiana, 1'una, e 1'allra via, che



csce dalla porla stabiana , due interne facilmcnfe ,

cio6 la via iovia , e la via dcciale del magislralo

pompeiano , forse da alcun Dccio , o Decuvio ;

inollrc die queste vie, di due delle quali si disegna

ancora la misura longiludinalc furono da loro falle

selciare , e die dopo cio legalmenle ne approva-
rono il lavoro. Si parla quivi della cella del Giove

Milichio con vani sforzi oppugnala da chi , seguen-

do una lezione erronea della lapide , vuole veder-

vi invece i pali di Giove. Niuno perlanlo cerchi

questo edifizio nella cappella , che e su quesla via n.23.

medesima , ove furon trovale due slatue in (erra

cotla , di Giove , cioe , e di Giunone ; perocchc la

cella di Giove Milichio era sulla via della pompeia-
na nella lapida, die non poleva essere interna: inol-

Ire questa cappelletta ben si polrebbc dire AEDES

IOV1S, ET IVNONIS, ma non cosi CELLA IOVIS

MIL1CHII. Ecco 1'iscrizione, seconda la mia leltura.

/Ml *IITHVn //M//VH
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M- Suttius M-f- N- Pontius -

M'f
Aediles, hanc viam terminaverunt

ad portam stabianam perticis ?

X'ii(demque) viam pompeianam ter

minaverunt perticis? II' ad cael

lam lovis Milichii
' Has vi

as '

et
' viam ioviam el decuvia

rem ? magistrates pompeiani
ex '

silice
' straverunl ii

(demque) aediles probaverunt

Quesfa inlerna via, clie va alia porfa stabiana fu

non so se coslruila la prima volla, o piulloslo ri-

falla a' tempi, in clie Pompei era romana. Sul gros-

so del marciapiede a sinislra di chi comincia ad

andare per quesla via si legge scolpilo : EX'K'Q VI,

ex Kalendis Qwnclilibus* quando s'inlraprese il

lavoro. II rnese Quinctilis si comincio a chiamare

lulius in onore di Giulio Cesare 1' anno 710 (Dion.

XLIV, 3, ed. Reimar).

Vassi di poi all'Anfilealro , della costruzione del

quale e di varie cose che lo riguardano trovera il

letlore dispularsi a p. 44 segg, come dei program-

mi dci giuochi a p. 25 seg. Le due iscrizioni , che

s' inconlrano alia porta maggiore nei plinti delle

nicchie , ove dovevano essere collocate le slalue

corrispondenti, non solo non anlecedono il 779 ,

per la menzione della legge petronia in una di es-

se, ma sono anche posteriori all' 817 ; poicchc le



vediamo costruitc nci
pilastri

dei soUarchi, i quali

sono assai probabilmcnle aggiunli per restauro dci

clanni sofferti dall'Anfitcatro pel terremoto di quel-

1'anno. Le iscrizioni scolpile sul podio a sinistra,

e le due lapidi che giacciono a piedi de' due ingres-

si minori a mezzodl sono'interpretate alle p. 47,

48. Divides! 1'Anfilcatro in cavea od arena, che e

il luogo ove si da lo speltacolo , ed in spectacula

o cunei , o maem'ana , ove seggono gli spettalori.

Non essendo qui cataratte sull'arena, come in Poz-

zuoli, ove collocare le gabbie delle fiere, sara slato

necessario disporle atlorno alia paliiicala. Cosi il

besliario, custode e maestro della fiera, stando

sulla gabbia elevava la saracinesca , e la fiera si

lanciava sulio spazzo , ove era altesa al combatti-

mento da un gladiatorc, o da altro animale. E una

solenne pazzia collocare nelle stanzette di sollo al

podio sia le gabbie, sia gli animali. Alcuni palmi

discosto dal podio girava uno steccato, che chiudeva

il luogo deilo speltacolo difendendo gli speltatori

dall' assalto delle fiere. Nei programmi che avvisa-

no lo speltacolo sono notate ancora le coppie di

gladialori, egii alleti che comballeranno; si aggiun-

gono le cacce, che si daranno, e le sparsiones os-

sia le spruzzaglie forse di croco tanto allora gra-

dile, c di piu, che MALA ET VELA ERVNT
(
v. la

pag. 25 segg. ).
Se le MALA sono i pali attorno a

cui si legavano le funi a tcnere disleso il velario ,

VELA, come lianuo spicgato tulli finora , invero
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sarebbc supcrfluo il nominarli, non meno di quel-

10 die il dire MALA, FVNES , ET VELA ERVNT;

perocch nel senso in che tolgono gl' inlcrpreli la

voce MALA non arrecherebbero esse veruno splen-

dorc o commodo maggiore di qucllo, che le funi,

soslenendo esse non meno dei pali le Vela. Per

hen -intendere adunque la cosa, immaginate, che

11 velario ordinariamente si sospendesse sull' Anfi-

leatro allaccando le funi.allc pielre forale, che era-

no disposle inlorno all'ultimo ordine della fabbrica.

Queslo modo di riparare dal sole gli speltatori non

poleva a meno di non lasciare un buon inlcrvallo

Ira il giro del velario, e la cerchia ove erano lega-

ti i capi dlle funi : laonde accadeva , che il Sole

desse per quell' aperlura fastidio per tullo lo spelta-

colo, ferendo or qucsto, ora quel cuneo con buo-

ne falde di raggi. Era quindi un far
piii compile il

piacere della fesla, se a ci6 si provvedeva. Per6 gli

edilori piu generosi al velario orizzontale aggiu-

gnevano ancora i veli vertical! che sospendevano
in giro tra palo e palo , con che era onninamente

chiuso ogni spiraglio al sole. Questo commodo a-

vrebbe fatto crescere la folia , e procacciato mag-

gior favore alia persona (solevano essere i magi-
strati sull'enlrar della carica), che davalospellacolo;

e per6 vediamo, che lo avvisano, come le sparsio-

nes, ponendolo nel novero delle magnificenze. So-

levano poi stendere tra i
pali veli di vario colore ,

onde rendesse piu piacere il variar delle tinle. Que-
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slo c ci6, che voile dire Lucrezio in cerli suoi versf,

spesso cilali, ma non in tal senso
( IV, 73 segg. ).

El volgofaciuntid lutea russaque vela ,

Etferruginea, cum magnis intenia theatris

Per malos volgata, trabetsque Iremenliaflutant.

Namqueibiconsessum caveat subter, etomnem

Scenaispeciempatrum, malnimque deorumque

Inficiunt, coguntque suo fluitare colore ;

Et quanta circum mage sunt inclusa theatri

Moenia , tarn magis haec intus perfusa lepore

Omnia confident conrepta luce diet.

Varii erano i generi dcgli speltacoli , varie le

maniere di gladialori , di che non e qui luogo di-

scorrere : solo avverto , die a p. 8-24 si c Iratlato

di alcune novila , che riguardano quella specie di

gladiatori detli Reziarii , e Treci. Tornali dall'An-

fiteatro, per la via medesima vassi al tempo d'Isi- n.25.

de , Iseum. Quando si ammetteva la giocosa in-

terpretazione delle voci osche SBTT(sl88V(]n V^l^l

Isidis Prophetae, era natural cosa , che si repu-

tasse assai antico siccome ammesso dagli Osci , il

culto della Iside. Ma ora quasi lutti convengono che

quelle clue parole vanno spiegate Idem probavi/, e

per6 non rimane alcuna prova , che ci stringa ad

eccettuare gli Osci, costando che i Greci e i Roman!

assai tardi lo ammisero (v. Saupp Hymn, in hid.

Turici, 1842). La fabbrica dell'Iseum pompeiano e

d'indole rornana, sembra ancora non anteceda Au-

guslo. tomunque ci6 sia, ella c per me postcriore
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alia fabbrica conligua, delta scioccamenlc al solilo,

curia isiaca, a danno della quale \Iseum ebbe ag-

giunto, sia un pastophormm, sia un triclinium, pei

sacerdoti , che non e facile determinare , al quale

n.26. posero un pavimento a musaico tre divoti della fa-

miglia Popidia, facendovi lavorare allo stesso mo-

do i loro nomi : N POPIDI AMPLIATI , N PO-

PIDI CELSINI CORELIA CELSA. Queslo edi-

fizio cadde pel lerremoto del 817, e Popidio Celsi-

no lo rimise in piedi : per la qual liberalila i de-

curioni lo ammisero fra il loro numero senz' altra

spesa, come praetextatus , essendo appena di sei

anni. I dritti di questi ci vengono dcscrilti da Papi-

niano : Minores viginti quinque annorum decurio-

nesfacti sportulas decurionum accipiunt: sed in-

terim suffragium inter ceterosferre non possunl

(D. L. 2. de decur 6
).

Si legge sulla porla :.

N POProVS - N F CELSINVS

AEDEM -ISIDIS- TERRAE MOTV CONLAPSAM
A FVNDAMENTO P-S-RESnTVIT-HVNC DECVRIONES OBLIBERALl-

TATEM

CVM- ESSET -ANNORVM-SEXS-ORDINI-SVO.GRATIS-ADLEGERVNT

L' edificio conliguo e a parer mio lavoro degli

Osci , e lo si disse ^VailOT (v. a p
9
.^ Troppo

fondamenlo ne da lo siile , e" non puo ragionevol-

menle rifiutarsi la testimonianza della lapida in

osca lingua quivi Irovata , die legge :
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n hRII3033

TOVITI3 >IR*H3 5135051 WTH3W
*H>iiHH3 3

WRMMFWTV WHI^HRT
SBTTRSVOTI WVH 51351351

Vibius Adiranus Vibiifilim, quam pccuniam

Reip. Pompeianae testamento dedit^ hac

pecunia Vibius Venicius Mariifilius, quaestor

pompeianus trebum hanc, Combennii decreto,

faciendum locavit, idemque probavit.

Passiamo piu avanli. Questa via chc da una par-

te va declinando alia porla slabiana mette all' op-

posto in quella delta di Nola. La porta ovc termi- n.27.

na quesla via e detla porla isiaca , per anlico er-

rore nalo dalla interprctazione , che si dava all' Isi-

du prufatted. La protome scolpita sulla chiavc del-

\ arco pare sia quella della Vcnere ; accanlo fu

trovato ncll' incassamcnlo, che vi si vcde, unalapi*

dctla osca, che tempo fa era in vendita in Francia,

ovc si lesse :

3 *IMnVn 3 Vibius Popidius Vibii

3VT 13W Filius Meddix Tulicus

Fecit 9

idemque

probaml
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L' iscrizionc a parer mio riguarda 1' area delta

porla , e non lutle le mura ; le quali mi sembrana

del resto opera osca. Anche i segni arbilrarir di ri-

scontro seolpiti sulle pietre delle mura , sebbene

per lo
piii

non abbiano verun significato , pure di-

moslrano, che gli Osci Thanno lavorate. Perocchd

ove talvolla vi si adopera alcuna leltera , questa e

osca, per esempio, il fl, il Q, il 3, 1'8 il B, o di as-

sai a lal figura si avvicina.

B.2&. Tenendo ora a destra daflo sbocco della via, che

vaalla porla stabiana, sic davanti alle Terme pom-

peiane.

Queste erano al 756, quando da M. Staio Rufo,

e Cneo Melissco Apro fu poslo quivi un labrum r

sul quale si legge :

CN-MELISSAEO CN-F-APRO-M-STAIO-M-F-RVFO ILVIR-ITER-ID-

LABRVM-EX-D-D-EX-P.P F-C-CONSTAT-US DCCL

E va inferprelalo: Cn.Melissaeo Gn.filio Apro>

M. Slatio. M. jilio Rufo Duumvms iterum luri

dicundo, Labrum ex deereto Decurionum ex pe-

cunia publicafaciendum curaverunt. Constat se-

stertiis septingentis (1) quinquayinta (2). Notisi

(1) II Mommen (LN. 22I7J interpreta 5250, somma enerme in

tutti i tempi al lavoro di un piccolo bacino di marmo.

(2) Un1

iscrizione a pennelto , che si leggeva sul muro esterno-

di questo terrae , ne avvertiva , che Cn. Alleio Nigidio Maio prin-

cipe delia Coionia avrebbe dato gli spetlacoli nella solennita della

dedicazione DEDICATIONE ////RVM ( TAermaRVM ). Cn. Alleio

sotio rimpero di Augusto ( v. a- p. 27, segg.)-
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la singolar maniera di sinlassi, cui manca 11 no-

minalivo: His duumviri's (Hi duumviri) labrum ex

deer. elc. faciendum curaverunt (1).

Delle torme publiche, siccome dei sepolcri mol-

tc cose ed utilissimc puo csaminare qualimque ab-

bia gusto di filologici studii : per me resla di av-

verlire , che fuori della porla die mena sulla via n .29.

di Ercolano appena si c tentalo di scavare il pago

Auguslo Felice Suburbano , che a parer mio do- n.so.

vrebbe essere fecondo di scoperle rilevantissime ;

naa i dotti dcsiderano quesla ed allre cose infrut-

iuosamente. Prima di por fine a queslo abozzo ho

debilo di avverlire , che i programmi male inter-

prelafi diedero origine ai norni erronei di alcunc

case , sulle eslerne pareti delie quali furono letti.

Perocche credendo i letterali di allora che fossero

raccomandazioni e saluti dei clienli ai loro patro-

ni, ne deducevano essere, per esempio , la casa di

Cuspio Pansa quella, ove leggevano Cuspium Pan-

sam , di Sallustio , ove era scrilto, Sallustium, di

Polibio , ove Polybium: ma quesli sono nomi dei

candidali , che son cercali alia magislralura dai

popolani , e ripetonsi su molti cantoni della cilia ,

senza che ne Pansa , ne Polibio nc avessero la

proprieta , ne 1' uso di quei luoghi. Sarebbe allun-

gar anclie di molto questa breve guida se volessi

(1) Paragona la formolu della tavola alimentaria bebiana , e la

spiegazione ,
che ne db nei Monvm. Lig. Baebian.

,
e nella JK-

sposta all' Instil. Archeol.
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dimoslrarc I* crrorc di allrc denominazioni : come

n.3i. p. e. siasi delta casa di Diomede quell' edifizio ,

clie e sulla via di Ercolano, perche dirimpelto vi si

legge su di un cippo 1'iscrizione, die non le appar-

liene in verun modo; e denominossi casa del Que-

store quella , nell' afrio di cui fu Irovala una cassa

di ferro, che aveva servito a riporci denaro; costu-

me noto delle famiglie romane, come risulla da Ap-

piano , c non dei Queslori. Diro qui soltanto, che

un' altro genere di monumenti ci proviene da Pom-

pei, e questo assai rilevante : ed e la scriltura cor-

siva , in un prezioso numero di leggende , che

molto ci rivelano delle tendenze , e dei costumi

popolari. Queste epigrafi sono scrilte nelle tre lin-

gue , nella osca , nella greca , e nella lalina. Ma

poiche intorno ad esse ho di gia pronto un esleso

lavoro, e qualche cosa ne scrivero anche tra breve

pel noslro Bullettino , me ne rimango qui di par-

larne, raccomandando ai dolli io studio \eramenle

arduo di questa scrittura.



II LUDUS GLADIATORWS , owero Convitlo dei

Gladiatori.

Un edifizio e in Pompei consistente di un portico

quadrate , attorno al qiiale ricorre una doppia Gla di

camerette in due piani, e si va ad esso immediatamente

da coloro , che entrano in citta dalla parte dei teatri.

ft poi facile ravvisarlo , pert-he su di una parete si

legge scritto a buone lettere PORTICO DEI TEATRI.

Questa denomioazione pertanto iion e universalmcnte

tenuta dagli scrittori
, trai quali taluni 1' ban creduto

un Forum
(
v. Gaetano D' Ancora , Prospetto storico-

fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei, Napoli 1803

p. 79
) , e questo del tempo degli Etrusci ! (Gius. Ga-

lanti , Napoli e Contorni, Napoli 1838 p. 335
),
al-

tri, e sono i piu, un quartiere di soldati Caslrum,

(Gli Ercolanesi, Bronzi T. II. p. 416. n. 40, Mazois,

ed altri
).

Ando piu oltre il dotlo Monsign. Rosini ,

opiuando , che fosse un quartiere di soldati si, ma di

marina: In cubiculis circa Porticum Pompeianampo-
sitis militum contubernium fuisse in dubium revocari

nequit , cum ibidem clypeos ,
ocreas , loricas, galeas ,

gladios , invenerimus. Ea autem arma ad classiarios

milites pertinuisse argumenlo sunt anchorae , guberna-

cula , tridentes turn in armis ipsis insculpta , turn in

porticus columnis graphio passim ab otiantibus deli-

neata etc. Igitur Pompeiis stationem classiarii mise-



nates habebant etc. (Dissert. Isagog. p.81). Facendo-

ci alia disamina delle ragioni , che poterono determi-

nare quesli autori a definizioni si differenti , stupire-

mo a riconoscere , come un molino a grano ed un

altro ad olio quivi rinvenuti potessero parere argo-

mento,. sufficiente a creder questa una piazza o Foro

nundinario; e come a ravvisarvi un portico dei Tea-

tri bastasse ad altri il vedere*, che la maggior porla

di uno d' essi gli corrispondeva (
Fr. De Cesare , Le

piu belle mine di Pompei descritte misurate e disegnate,

Napoli , 1835 p. 78). Miglior foodamento par si a-

vessero quelli , 1* opinione dei quali e poi prevalsa ,

i quali lo dissero quartiere di soldati : perocche nelle

stanze che corrono intorno al porlico si erano final-

mente trovati non mono di diciannove elmi di liron-

zo
,

di sedici gambali , e poi tre scudi , un parazo-

nio , una grossa punta di lancia , tre haltci
,
e due

braccialetti. Che se ancor essi debbono aver torlo ,

come dimoslrero , pure questo non risulta da altro ,

se non perdie non considerarono la natura di quelle

armi ,
donde ne avrebbero facilmente conosciuta la

diversa destinazione. In questa considerazione voile di

poi entrare il dotto Rosini
, ed ottimamente, ma non

tenne parmi una giusta via. Perocche in luogo di e-

saminare qual forma di armi fosse quella , ed a quale

professione o condizion di persone conveniente , egli

fe' caso invece delle figure emblematiche, che le ador-

iiano.

Laonde fa maraviglia , come stando in questi <li-

scorsi , piutlosto non penso ad armi di scenico appa-
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della comedia , che non son quelle al dio del ma-

re, la somma ,
e perche non potrebbe altri soste-

nere che siano armi di scenico apparato quelle, sul-

le quali son figurati termini priapici , coi sacrifican-

ti a quel rustico nunie , ove maschere di Fauni , e

Sileno xsparo. iroiwVj e la Baccante ederifera, e i tir-

si colle lor ciste ,
e pelli di tigre , e bende misliche ?

Poi quel la ricchezza e profusion di ornati, e laslessa

mole sfoggiata , che alle rappresentanze teatrali si mi-

rabilmente risponde , e fa si opportunamente risov-

venire di quell' apparatus speclatio descritta da Cice-

rone nella leltera a Mario : Armatura varia pedilalus

et equitatus in aliqua pugna , quae popularem admi

rationem habuerunt !
(
ad Fam. VIII. 1 .

).
E quanto

agli strumenti marini rappresentati su di esse , po-
trebbesi notare , che quelle armi sono appena Ire ,

due mezzi scudelti , ove e scolpito un granchio , un'

ancora , ed un tridente , ed un elmo , ove due soli

delfini son figurati ; quando non mono di sette son

quelle , che hanno intere bacchiche rappresentanze ,

Sileni, Baccanli, Priapi, Satiri, maschere d'ognima-

Diera ,
tirsi ,

ciste , nebridi , corone di ellera. Per la

qual
- cosa ,

se il simbolico rappresentato delle armi

dovesse condurci in tal quistione a rilevar 1' uso di

esse, io non veggo ragionevole, che si debbano giu-

dicare piuttosto armi di mariui , che di scenico ap-

parato , specialmente perche trovale in edilizio si con-

tiguo ai due teatri. Alle ragioni che vi ha omai si pa-

tenti la scena sacra a Bacco gioverebbe ancora la pro-
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tome di Ercole, che in piu d'una d'esse e figurata,

e la stessa
rl

\\WGIS favola Don meno tragediabile, di

quella dell'Eroe tebano.

Non pertanlo chi ammettesse queste osservazioni

noii si troverebbe meno fuori di strada , e forse tanto

piu perniciosamente , quanto una piacevole illusione

ve lo terrebbe piu fermo.

Perocche a voler ben giudicare delle armi propo-
ste ad esame, convieneprimadiognialtrotenerconto

della forma di esse, onde propriamente risulta la vera

loro destinazione. E ci6 che avrebber dovuto far tutti

in questo caso , sarebbe siato, pare a me, il notare,

che i diciannove elmi trovati qiri avevano tutti visiera ,

che i gamberuoli erano lavorati a coppie. E poiche

gli
elmi della romana milizia, per solenne pruova di

nna infinita serie di monument! figurati, e per la clas-

sica testimonianza di Arriano , giudice autorevolissi-

mo, NON EBBERO MAI VISIERA; Ti
xpa'vyj

*i

iiS \vxw TrtTroirftJiSvd Trpo trf xtyv&rfi xou VUM TTU-

ps/tt/v 7rpo]3/|3Xai'ra/ fxovov (Arriani Tactica c. 48), (1); ne

i Roman! usarono mai piu di un solo gamberuolo o

(1) Vedi anche il Lipsio (Mil. Rom. Ill, 5
).
A hit vanamente si

oppone r autore della nota posla a p. 262 del vol. I. Bronzi (Ant.

Ercol. ) invocando i commentatori di Silio (635, L. XIV), e i

monumenti. Perocche ne Silio da celate agli elmi romani in quel

luogo, ne Stazio, che parla de' Greci, ne il Fabretii che cita an-

che erroneamenle Masiste Persiano, ne il Monlfaucon porta ve-

run monumento , ne il Gori veruno. Citano Alcimo Avito, e Clau-

diano. Ma questi scrittori non descrivono i Romani del primo secolo

di G. C. ;
ed io volentieri coucedo che venne poscia in uso nella mi-

lizia romana il
tfiB^gsoy jra^a-Ti'ETao'ixa

come lo dice Niceta , il

quale ne ha lasciata aucora la piu esatta descrizione
(

I , de Archi-
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k, secondo Polibio, maestro non mencom-

petente del primo (Polib. H. R. VI, 469. Amstel.

1670), faceva forza conchiudere che alia romana

milizia ne di mare ,
ne di terra , quelle armi noo ap-

partennero.

Lasciando stare adunque 1* argomento dei simboli

siccome non meno inefficaci a noi di quello che ab-

biamo dimostrato esserlo ad altri , entriamo piullo-

sto a definire 1' uso dell' ediiizio dalla qualila di esse

armi , che in tanta copia vi furon rinvenute , poi da

altre osservazioni non meno opportune , che ci ven-

gon somministrate assai ulilmente dal giornale di que-

gli scavi.

Tolta di mezzo la romana milizia , per 1' invitta te-

slimonianza di due gravissimi storici Arriano, e Po-

libio, non resta se non invocare 1' autorita dei monu-

menti , che nella quislione presente abbiam veduto

essere si d' accordo cogli scrittori. Monument! adun-

que che diano egualmente elmi con le visiere, e dop-

pio gambale ad una condizione di persone io non co-

noscu se non i gladiatorii. Escludo qui , come ognu-

no puo avvisarsi , 1' alta eta della Grecia , che non

puo allegarsi per 1'epoca dei monumenti di che dispu-

tiamo, escludo per la ragionemedesimalacelata, che

i cavalieri romani usavano negli esercizii loro (Arrian.

1. c.
). Lungo sarebbe il noverarli tutti , e bastera

solo richiamare alia memoria le (avole aggiunte al

ziipano cf. Scheffer ad Arriani Tact. p. 77.) ;
e che io anzi ag-

giongo alle autorita arrecate dai contradittori , ai quali aveva pur

risposlo Io Scbeffer (
ad Arriani Tactica p. 113, UpsaJ, 1664).
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dotto suo lavoro dal ch. sig. Henzen
(
Musaico Bor-

ghesiano ) ,
e le pitture gladiatorie doll' anGteatro di

Pompei, e gli stucchi del Sepolcro di Umbricio Scau-

ro
(
Mazois I , lav. 31 , IV. tav. 47 , 48. cf. gli Er-

colanesi T. VIII. Lucerne tav. 7.
)

a' quali posso ag-

giugnere sin da ora un bassorilievo di niolta istru-

zione , che mi son fatto disegnare in Venafro , sul

quale il gladiatore Blaslus ha visiera , e gambale dop-

pio. Laonde da tanto ragionevole confronto risultera ,

che le armi trovate nell' edifizio pompeiano detto con

niun fondamento quartiere di Soldati, siano veramen-

te gladiatorie ; quindi se ne possono dedurre due con-

seguenze , che io credo di grande rilevanza per la

scienza , e piu segnatamente per noi ai quali e quasi

affidata Pompei ,
e la illustrazione delle cose ivi sco-

perte.

La prima e, che il nostro museo possiede una col-

lezione rarissima , anzi unica di armi gladiatorie di

bronzo , degoa di essere separata dalle greche e ro-

mane panoplie, colle quali veggonsi per 1'antico erro-

re miste e confuse.

Ma la seconda anche piu notevole
,
che 1' Edifizio

ove furono scoperle quesle armi in tanto numero , e

distribute per tutte le stanze intorno , d'ora inuanzi

debba dirsi appartenuto ai gladiatori, ossia un LVDVS
GLADIATORIVS. Questo medesimo vero alcuni ave-

vano pur sospettato (
v. Bechi , Museo Borb. vol. V,

XI, De Cesare , le piu belle mine di Pompei, p. 79),

senza efficacia pero di persuaderlo , e di ferlo comu-

nemenle accettare , onde e perdurato ,
e perdura tut-



tavia 1'erronea dcnominazionc di Quartiere dei Soldati.

Del Indus gladialorius ha parlato da suo pari Giu-

slo Lipsio (Saturn. 1, 1 ),notando segnatamente 1'an-

gustia e lo squallore delle celle coo alcuni luoghi di

Quintiliano , che lo insegnano. Corrisponde di fatti

la turpior custodia ed il sordidus cellarum situs , cu-

ius ad comparalionem ergaslulum leve est , alia stret-

tezza delle stanze del pompeiano ludo. Piacera quin-

di di riconoscere ove si preparasse la famosa sagina

gladiatoria ,
in quale spazzo crano istruiti dal mae-

stro di scherma (lanista , doctor, magister] , cosetutte

che hanno ora il primo risconlro dopo questa note-

Tole scoperta , per la quale formam gladialorii ludi

consideramus !

Quella stanza piu larga delle altre, ed aflatto aper-

ta verso il cortile aveva quattro dipioti , che scoperti

il 14 Febraio 1767 furono fatti disegnare dal Mor-

ghen , e poscia il 7 Marzo staccati e collocati nel Mu-

seo : due di essi sono trofei d' armi gladiatorie pre-

ziosissimi per la grandezza al naturale , e port-he ci

fanno conoscere alcune speciali forme di tali armatu-

re
,
delle quali daro in seguito una illustrazione. Fa-

cile e ora 1' intendere 1' uso dei ceppi capaci di died

persone, e i quattro scheletri essere stali di altreltanti

gladiatori , tenuti in quel gastigo. Le molte iscrizio-

ni si dentro che fuori di questo ediflzio , e le armi

graffite sulle pareli e sulle colonne erano quasi tutte

gladiatorie. Non era in quei tempi molta perizia di

copiare le leggende parietarie di Pompei , ma se ne

tenne nondimeno piu conto di quello , che non si



sarebbe opinato. Cerlo il giornale di questi scavi ne

trascrive parecchi , anzi e il primo a copiare graffiti,

e ce ne da fino dal 1765, e quando non pu6 riuscir-

>i , ingenuamente se ne scusa. Ora che non maoche-

rebbe forse a qualcuno 1'animo di vincere questa dif-

ficolta,grintonacbi son periti, e convien stare a quel-

le poche notizie , che dal giornale ne vengono com-

municate.

Passando dalle leggende gladiatorie dipinte alle

graffite, egli e evidente che moltissime ne sono perite,

se puo trarsene ginsto argomento dai graffiti, che tut-

tora si conservano in uno dei corridoi di questa fal>-

brica. La relazione degli scavi ne avverte , che un al-

tro corridoio era pur tutto scritto, ma ora 1'intonaco

dalle pareti di esso e caduto. Rimangono ancora molte

nel primo , in due delle quali son nominati i Curato-

res, in tre altre leggonsi liste di gladiatori con allato a

ciascun nome il numero delle pugne. Esse, comein-

numerevoli altre, sono tuttavia o ignote, o mal trascrit-

te ; e pero assai utilmente al proposito, ed allo scopo

del presente bullettino credo saradipubblicare,oret-

tificare le piu importanti , lo che per non estender di

troppo quest' articolo diretto a stabilire il Ludus gla-

diatonus di Pompei , riservo ad altra trattazione.

Dell' anna gladiatorla delta GALERVS.

Tra le armi scoperte nella escavazione dell'ediGzio,

che in altro articolo ho dichiarato Gonvitto di Gla-



diatori , sc ne rinvennero tre di forma al tullo sin-

golare.

La prima fu scoperta il 10 Gennaio 1767, eporla

sopra scolpito in rilievo , un limone
, un' ancora , un

granchio , un tridente con delfino , ed una lunga te-

nia rannodata in mezzo , con estremita a svolazzo.

incisa nelle Diss. Isag. Tav. XVII , al basso , e ncl

Museo Borb. T. IV. Tav. XXIX (v. Tav. VII, n. 2).

La seconda fu cavata il 21 Febraio 1767, efufatta

poi incidere dal Rosini (Diss. Isag. tab. XVII) in mez-

zo a due altre di forma diversa , ma ugualmente so-

spese ad una catenella , con tavoletta sulla quale e

scritto RET / SECVMi) , ha figura quasi di canale

chiuso da un lato con larga falda intorno fino allo

sbocco (ivi,
n.

3).
Fu raccolta la terza di molto mag-

gior grandezza della prima il 18 Aprile del medesimo

anno, fatta incidere, e pubblicata poi nel volume IV

del Museo Borbonico Tav. XXIX n. 2. In questa son

figurati Ire scudetli , in quel di mezzo si rappresenta

un busto di Ercole armato di clava , nei due lateral!

due protome puerili di prospetto con alette, che loro

spuntano dal collo
(ivi,

n. 4).

II dotto Rosini osservando che due di esse erano

marinis emblemalis onustae , fu d' avviso, che fossero

servile una volta a soldali di marina. Ecco le sue pa-

role : Est quoddam armorum genus eruditis adhuc i-

gnotum , quod parvae pellae speciem refert uno in la-

tere armatae , in reliquis vero rectae , habelque infe-

rius cavitatem , qua brachiis e cubito humerum tenm

aplari commode queat, cuius schema marinis emblema-



tis onuslwn nempe cancro, delphino, tndente, clavo,

et anchora , cum terrestri militiae inopportunum sit ,

navali percommodum esse polerat , cum scilicet mili-

les pluteo naws pretecli bonam c&rporis partem ea tan-

turn armatura indigvbant, quae humeros tt caput ob-

duceret , interca dum iaculos et glanjdes in hosles im-

mitterent (Diss. hag. p. 81). Amplio di poi quests

attribuzione il Comm. Quaranta, sorivendo : Usava&i

st fatto scudo non selo dalla genie di terra ma ezian-

dio da quella di mare , al che afludono il tndente , il

delfino, il timonet il granchio e I'ancora die adornano

il primo. La palma t la corona coi lemnisci di cui -e

fregiato h scudetto che pende ddtta catenuzza al n, 5,

unitamenle alia spada ed al tridente, fan vedere essere

uri oflerta wtiva navale
(
Mus. Sork. vol. IV , tav.

XXIX, pag. 1,2).
Piu avanti non so che siasi progredito. Aduoque

gli embiemi e i simboli marini in quest'arma, e sullc

pareli dell'edifizio pompeiano notate dal Rosini, edal

Quaranta , dovranno essere indizio che le armi ap-

partengono a soldati di marina? Ma e dov'e che i sol-

dati romani imbraccino quest' arma ? eppur gli esena-

pii in fatto di armati abbondano. Le due colonne la

Traiana di Roma , e la Teodosiana di Costantinopoli

basterebbero sole. -Si aggiungano i tanti bassorilievi ,

i Irolei , le pitture , le statue nelle quali opere tutte

si varie chi mi trovera uno scudo somigliante al no-

stro?Inoltre di monume&ti che rappresentano soldati

di marina lion manchiamo, e dai cippi sepolcrali dei

Classiarii lino alle iuterc composizioni di battaglie na-
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Tali, di che bastevoli esempii ci vcngono dalle paretl

pompeiane, mai e ehe siasi vediita una figura discu-

do diversa dalla ordinaria della milizia terrestre. I

soldati classiarii che combattevano sulle mezze coperle

assai poco potevano esser difesi dal parapetto, sicco-

me apparisce dal bassorilievo di Palestriua ora nel Va-

ticano
( Visconti, e Winckelmannlo hanoo pubblieajp,

cf. to Scheffero Ik Mil. Nav. add. adc.XXXW,2) t

e ci6 , supposta la battaglia guerreggiata da lontano

colle fibnde, eogH *rchi, e coi giavelloUi*. e eolleba-

lestre , che e scaramuccia. Ma quando si viene alle

prese, s'investe , si arrampigna , e la nave e ferma-

t.-v, e la battaglia sr fa non altriinenti che in terra fer-

ma ,
mank'ra cerlo or(Uoaria degli anlichi, io chieda

qual ragione avrebbe potuto far locoadotlare il mezzo

scudelto sulla spalla sinistra, ehe non puo recarsi da-

Tanti alia difesa del capo, e della vita, che lasciasco-

perta tutta la persooa ai colpi di punta e di taglio.

Per tutte te qualr ragioni, e per I'autorita dei monu-

nienti, se non avessimo altri argomenti posiliviedef-

ficacissimi dell'iiso di questi scudi , sisarebbedovuta

per ferma ahluindonar questa tra le conghieUure iu-

Terisimili.

Or aveadk> io i& ahro articolo dimostrata
, die it

volulo quarti ere dei soldati e un Ludus gladiatorius*

e cio dalla natura degli elmichiusi, edel doppio gam-

bale, aggiugner6 inoltre aoche quest'arma singolare,.

a convalidar la mia dioiostrazione, iotorno alia quale

proverb con i monumenti , che e gladiatoria.

Cominccro dai Pompeiauu Quaodo 1' escavazione
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d."U' anfileafro porapeiano misc a luce il podio, era

questo lutto dipinto a bei compartimenti di erme, fra

le quali erano figurate ben intese coppie di gladiato-

ri , e di fiere , ora tutto e perito. Restano pertanto i

disegni tratti allora dal pittore Marsigli con molta in-

lelligenza di arte. 11 Mazois ne ha pubblicata la mag-

gior parte , ma e pur luttavia inedita una coppia di

gladiatori, dipinta fra due erme, che ne terminano il

campo.

Non so capire perche 1'intelligente autore di quel-

1' opera li volesse omessi , essendo essi i soli fra tutti

quei gladiatori ivi dipinti , che potevano dar luogo a

dotte ricerche, ed a rilevanti conclusioni. Figurano

due giovani di poca barba , e 1' un d' essi con lunga

chioma , nudi della persona tranne un certo gonnel-

lino strelto ai Ganchi dal balteo. Mostrano inoltre di-

fendersi la sola parte bassa del lo stinco con due giri

di pelle ,
dai quali procede una linguetta che sta a

guardia del dorso del piede, armano la destra di spa-

da
,

la sinistra di lancia. Tutto il braccio sinistro di

amendue e guarnito dalla manlca gladiatoria , ed un

arnese portano adaltato sull' omero sinistro , la for-

ma del quale niuiio mi puo negare , non sia una me-

desima cosa collo scudo, di che quiiodiscorro, (Tav.

VII. n. 5
).

Inoltre in una lucerna della raccolta illustrata da-

gli Ercolanesi (Tav.XI) e figurato un gladialore arma-

todispada, edilridenle, che sull' omero sinistro porta

la medesima forma di arnese, che le due figure pom-

peiane (Tav.VII n. 10); ed allri quattro gladiatori ar-
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mali parimenti come queslo conosco io Ira i graffiti;
tre

dei quali hocavatiadilucidoinPompei, (ivi,
n.6.7.8)

del quarto ho tralta copia in Roma dalle ruine degli

edifizii sottoposti al Palatino, di miglior forma ancora

dei pompeiani ,
e con epigrafe sovrapposta ,

che dice

ANTIGONVS LIB oo oo CXU (ivi,n.9).
Altro esempio

mi viene da un bronzo del R. Museo, ove e figurato un

gladiatore che invesle col tridente, anche egli
ha ma-

nica e scudo somigliante, manca pero di spada, (ivi,

n. 11). Tolgo il duodecimo da una lapida dellacolle-

zione illustrata dal Gori (/nscr.T. III. p. 99), e questo

ha gladio , e tridente nella sinistra mostrando colla

destra la rete , ha la manica , e scudo , e di piu una

lunga fune gli parte dall' omero sinistro, e gli si av-

volge intorno al braccio destro, (ivi, n. 12). Final-

mente anche il ch. sig. Henzen nolo detto arnese nel

Musaico Borghesiano (p. 44.), e ben ce 1' hanno i re-

ziarii pubblicati dal Mariiii (Fr. Arv. p. 165), seb-

bene assai mul fatto.

Per lulti questi monumenli, ei mi pare omai messo

fuor di dubbio 1'antico uso di quest' arma, e pero io

passo ad una seconda questione intorno al genere di

gladiatori ,
che se ne servivano.

questa discussione assai difficile conoscendo i

dolti , che le descrizioni dei varii gladiatori lasciateci

dai scrittori di rado convengono coi monumenli; pure
sembra che si possa definire, che forse tulti i monu-

menli qui recati spettano a quel genere di gladiatori

che si dissero Reliarii
(1),

e combattevano colla fioci-

(1) Soli due gladialori (Tav. VII, b) hanno lance per tridcnti, c
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na, o tridenfe, usavano ancora del pugnale, siccome il

Lipsio beo osservo (1), allegaadone in prova te parole

di Valerie- Massimo : Reliariw traiectum gladio Ate-

rium inlercmit
(
C. I. De somnm) , sebbene Daza ivi

mostri di affidarsi COD riguardo a quell' unico luogo

di Valeric. Che poi si avesse ragione il Lipsio dipre-

star fede a quel testo, ce lo assieurava. gia il musaico

pubblicato prima dal Winckelmann, e pot dal Marini

(Fr. Arv. p. 165), ove Calendione reziario checom-

batte colla fuscina in unu seconda scena sovrapposta a

questa , vedesi invece sedere sul pavimento, ove 1' ha

prostrate 1'avversario, e stringere un pugnale ad estre-

ma dilesa ,
stain lo per terra poco discosto^U tridentey

che egli ha perdulo nella pugna, ed ora im.nuovo so-

Hdissimo argomento ne prestano i monumenti da me

raccolli. Laontle io immagioo che U primo assalto del

reziario coosistesse in avventare la sua rete per pi-

gliarvi dfentro 1' avversario ; ci6 seguito , egli doveva

lavorar di tridente per ferirlo, e venendogli meno que-

sto , striogerglisi addosso col pugnale^, e ferirlo.Que-

st'ultimo caso risulta dal raecontodiValerio Massimo^

Retiarius compuho Mirmillone et abjecto, dumjacen-
tem ferire conalur traiectum gladio Aterium interemit

(De Somn* VII, 8). Che poi col tridente ferissero ,

aprendo larghi squarci colle tre sue punle lo rilevo

dalle parole di Prudenzio
(
in SymnL. i i

,
404

)

Spectant aeralam faciem > quam crebra tridenle

questi io nun deiinisco per ora a qual classe appartengano..

(1) Cf. Maffei M. F. p. 125, 4, Vilale , In binas inter. L. Awr-

Comm. aetate positas diMerl. p. 57.
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Impacto quatiant hastilia, sauchi* el quam
Vulneribus palulis partem perfundat arenae.

Ma quando non avessero saputo inviluppar 1' avver-

sario , egli era giuoco forse che ne schivassero I'inri-

peto colla fuga ,
e parmi si rilevi da Giovcnale

(
V.

13,14)

Postquam vibrato, pendentia retia dextra

Nequicquam effudit , nudum ad spectacula vultum

Erigit et tola fugit agnosccndus arena.

Tenevasi poi viato qucl reziario, che avesse geltato

via il tridente; perocche cosi parmi si debba interpre-

tare Suelonio, il quale va d' accordo colla rappresen-

tanza del musaico Massimi citato di sopra : Retiarii

tunicati quinque, sine certamine ullo , tetidem secuto-

r-ibus mccubuerant , cum eccidi iuberentur , unus , re-

sumpfa fuscina , omnes victores interemiL

I miei graffiti convengono col musaico Massimi, e

colla luceraa degli Ercolanesi e col bronzo Borgiano

nella movenza del reziario, e nell'uso delta doppia sua

anna. Egli dovea iovestire col tridente non altrimenti

ohe il venutor col veoabolo la fiera. Colla sinistra colla

quale reggeva il tridente brandiva inoltre ancora il

pugnale, della qual arma manca solo il reziario Mas-

simi , ed il bronzo Borgiano , nel resto pienamente

convengono. Perocche tulti hanno nudum vullum, nee

galea frontem abscondunt , secondo le frasi di Giove-

nale , tutti, tranne solo il musaico Massimi, se e ben

copiato , s' armano il braccio sinistro di manica , e

questa , come quell'appendice di essa, che risaltasul-

T omero sinislro , mostrano tutti egualmenle i graf-
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fiti
,

i due dipinti ,
il musaico

, ovc e malamen tc fi-

gurato dal pittore , e '1 bronzo Borgiano.

Questo arnese imposilus humero gladiatoris ci e a

suo modo cioe assai rozzamente indicato dallo scolia-

sta di Giovenale , il quale del reslo ben si appone a

volercelo far ravvisare nelle parole di quello scritto-

re ,-et longo iacletur spira galero (Sat.Vlll. v. 208).

Ivi e noto che il poeta ci descrive un reziario della

specie dei lunicati , poiche solo in queslo modo si

puo conciliare queslo luogo con Suetonio
(
Col. 30),

e coi monumenti, togliendo questi la tunica ai rezia-

rii ,
e parlandone lo storico ,

siccome di una specia-

lita in quel luogo.

Non puo quindi esser dubbio , che il longus gale-

rus facesse parte della panoplia dei reziarii, ed in con-

seguenza , che questa sia proprio lo scudetto posto

suH'omero, secondo la interpretazione dello scoliaste,

impositus humero gladiatoris , e perche realmenle que-

slo e quasi il solo arnese dei reziarii a cui mancava il

suo nome. Ho detto quasi , perche resterebbe a spie-

gare la spira , che il Salirico unisce in quell' oscuro

passo al galero (VIII , 207 ,208):
Credamus lunicae , de faucibus aurea cum se

Porrigat , et longo iactetur spira galero.

La inlerpetrazione che alia spradavailLipsio, pas-

sata poi nel Vossio, Dicilur de fasciis galeri sub men-

to slringi solitis (Elym. s. v.) ,
e dal Vossio anche nel

Forcellini
(
Lex. . 2

) , non puo avere piu luogo, ora

che e dimoslrato non essere il galerus un pileo senza

falda , siccome si giudicava una volta. Le parole dello
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scoHastc, huiusmodi aliquid quo citius sparsum funcm
vd iaclatum retium colligat (pag. 302, laha), intese

per la spira da Ottavio Ferrari (Elect. 11, 16) , ed

amraesse nello slesso senso ora dal laha (L. c.) , non

diehiarano che cosa fosse la spira, ma solo dicono che

serviva a raccogliere piu presto sparsum funem et ia-

ctalum retium. Sembra quiodi che fosse una tal sorta

di amentum
( iyxt>\t\ ) , che i reziarii portavano ac-

canlo al galero fermo , e pendente da un capo. Onde

si spiegherebbe facilmente perche il poeta unisca in-

sieme spira e galero , e perche dica, che la spira bal-

zi , si agili , si scota, iactelur. Dovea quindi servire

ad attaccarvi la fune della rete , e cosi s' intende an-

cora come giovasse a raccogliere sparsum funem et ia-

ctatum retium. Questa spira ioravviserei nella correg-

gia che si parlo dalla spall a sinistra del gladiatore al

n. 12 della tav. VII, e gli passa attraverso del petto

congiungendosi di poi alia fune della rete , che egli

sostiene nella destra. II reziario nell' atto di lanciar la

rete doveva awolgersela intorno al braccio , e colal

maniera di servirsi di questa correggia le pote giusta-

mente far dare il nome di spira. II reziario Gracco

postquam vibrata pendenlia retia dexlra nequicquatn

effudit, fugge per lo spazzo dell' arena , ed in quella

fuga gli balza la spira pendente dall'omero.

Dalo con quesli ragguagli la propria significazione

anche alia spira dei reziarii resta che entri a disputare

i simboli dei Ire galeri Pompeiani. E gia la via e pre-

parafa alia interpretazione, dopocche gli ho vendicali

ai reziari
,

le armi dei quali erano la fiocina ed il gla-
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<Iio. Codesti simboli si veggono scolpiti sul piu piccolo

di tutti , certamentc dono preparato al santuario di

qualche nume , forse Nettuno , al quale era divota

cotal sorta di gladiatori, perche secondo Isidore, Ne-

pluno pugnabat. Inoltre sul prezioso moniimenlino e

figurata uua palma, ed una corona, premii ambedue

solili dispensarsi ai gladiatori (1) , dippiu avvi una

tavoletta sospesa dalla catenuzzamedesima,cheregge
lo scudetto , sopra la quale ripetesi la medesima pal-

ma e la corona , e si aggiugne lo scritto RET SE-

CVNDI. Questa epigrafe, che ora e facilissimo ed ovvio

di spiegare HETt'am SECVNDI, cioe di Secondo Re-

ziario, aveva gia una volta cagionata la spaventevole

evocazione di (re maligni cacodemoni Rezio, Reticio,

e Rclinacio, che sarebbero stati nomi gentili del vo-

tante. Fu quest'arma tenuta cost propria del gladiatore

Reziario , che tal figura trovo aver data gli antichi

alia stele sepolcrale medesima di un Generoso Rezia-

rio , dove siccome nella nostra armatura pompeiana

appaiono scolpiti dai due lati il tridente, ed il pugnale.

Giovera riportarla qui a piacevole confronto
(
MafTei

Mus. Ver. p. CXXV. 4), e perche i contorni del lembo

vi sono figurati ad angolo retto , appunto come su i

graffiti , nel che discordano dal bronzo borgiano ,
e

dalla pittura dell' anfileatro.

(i) Lipsio non parla se non di palma, perb la corona lo era al

pari, onde TertuIIiano (adv. Gnoxt.j, Quantum illi el cruores et

vibices negotiantur , intendu; coronas scilicet, et gloriam etc.

e trai monumenti graffiti parecchi escmpii ne ho raccolto. Di pal-

me e corone ci parla inoltre una gruteriana (Grut. CXXXV, 4).
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marioi dell' altro scudo , ove il granchio pu6 anche

aliudere alia teoacita degli inviluppi della rete. Una

pugna, che abbisognava di grande agilita e prestezza

a schivare i colpi , e le insidie , onde ad Artemidoro

era presagio di una donna cpt/ya's fugace, e di Gracco

reziario scriveva Giovenale tola fugit arena , ne mo-

stra il significato dei venti scolpiti sul terzo scudetto (1).

Poi quanto all' Ercole mi basti solo ricordare essere

a lui sacri i Giuochi Gladiatorii Vejanius armis

Herculis ad postern fixis , lalet abditus agro (
Horat.I.

ep. 1
) , perche si conchiuda essersi di gia soddisfatto

all'assunto di pienamente illuslrare 1'usodiqueste

armi e la specie di gladiatori, che le adoperavano ed

il nome che si dava loro dagli anlichi.

Di due trofei di Armi scoperli in Pompei al 4767 nel

LUDUS GLADIATORIUS , e della SICA ,
o falcetta dei

Treci.

Leggo nelle relazioni degli scavi pompeiani, che il

giorno 14 febraio 1767 furon scoperte due pitture

nella stanza tutta aperta verso il cortile del cosi detlo

babilraente si fa derivare dal
Mo^fxuXos

di Oppiano , detto auche

Mopfxyos (Aldrov. de pise. L. II, i9).

(1) II Cavedoni (Ragg. arch, degli scavi di Modenaip. 27) col

Visconli (Jtf. P. C. T. IV, Tav. agg. B. 1, 4) riconosce nei putti

fqrniti di due alette sotto la gola genii bacchici, lo che non sa-

rebbe qui strano, essendosi notate da me tante rappresentanze re-

lative a Bacco nelle armi pompeiane gladiatorie, che sura stata la

divozione piu cara tl^l padrone di alcana familia.
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quartim dei soldati ; onde questa camera fu giudicata

essere il Corpo di guardia; indi il 7 marzo i due in-

tonachi furon staccati dalle pareti , e messi nella col-

lezione reale (v. Tav. VIII, n. 1 , 2).

Codeste pitlure sono inedite tultavia , ne deve far

maraviglia, se eran tenute trofei d'armi militari,sog-

gelto cosi ripetuto sui monumenli deH'anlichita. Egli

e poi certo , die riconosciuti quel che sono , un sin-

golare ed unico monnraento delle armi diverse, ado-

perate negli spettacoli gladiatorii , non avrebber di-

morato si lungamente ignoti, ed inosservati. Ma que-

sta scoperta non poteva esser fatta cosi sola , senza

che si fosse passato iramediatamente a riconoscere

nelle armi di bronzo scavate in questo edifizio , armi

del ludo gladiatorio , e nell' ediflzio medesimo , non

piu un foro, un portico di teatro, un quartiere di sol-

dati , ma un ludus gladialorius , la qual cosa fu per

me disputata, e conchiusa in un articolo precedente.

Ora medesimo , e dopo che si e provato qual fosse

quell' arma dei reziarii delta galerus , e se ne e pro-

dotta la forma , rechera non mediocre dilelto il tro-

varne una nuova ed efficaceconferma, apparendoan-
che in quesli trofei congiunto al tridente ed al pugna-
le il galerus, e adaltrearmievidentementegladialorie.

Fra queste io lolgo ad illustrare una nuova ma-
niera di curvo pugnale con che i Treci entravano a

combattere , che negli scarsissimi mooumenti di tal

sorla gladiatori non si era notato sin ora. La falce ,

od ensis falcalus sul monumento di Frisco
(
Mallei

Mus. Ver. 444,2), e di Antonio Exoco (Grut. 333,
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5
) , convienc col norac , che gH da Giovenale , ed e

Tera falx, Zffyx w dgflw (Artem. Onirocr. 11, 33),
delta perd tracia, perche i Traci lisavano di tal anna

Qpctxixw |/(po$ lirixaqji'jcrfi. Di coltelli o spade ricurve

trovo menzione presso gli scrittori , e confronti sui

monument!. La sica usata in Roma era im coltello

presso a poco come 1'acinace dei Persian!, e le cop**

des degl'indiani (v. Q.CuTzioAlex. HagaeGom. 1708,

14, 29, e la nota ivi apposta). Anche i Galli usarono

una spada che caesim , non punctim feriret , e peru

appellata XOTTI'S , ma Dionigi la dice (VspfXsyaX*] (
v.

Mai, T. II. p. 4-40), onde'parmi ravvisarla suquella

classe delle monete della repubblica senza nome di

zecchiere , delle quali e couosciuto 1' asse, il triente,

ed il vittoriato, e ne parlo il Capranesi in un suoar-

ticolo (Mcd. Rom. Lied. p. 1 , 2 Ann. lust. 1842,

Tav. d' agg. N , 1
).
Fra le falcette , copides , piegate

ad angolo oltuso pongo quella figurata su di un piom-
bo , diversa alquanto di curvatura dalle copides de-

scrilte da Gurzio gladios leviter curvatos , falcibus si-

miles ; ba impugnatura , e paramanico , manca pero

di elsa (Piombi antichi, Tav. Ill, 4). Questo coltello

assai dappresso rassomiglia le falcette pompeiane, che

piegano sulla meta della lama, ad angolo onninamente

retto, ne finiscono in punta, ma in taglio tondeggiante.

Queste io non scopro solo sui due trofei, maeziandio

sulle pilture, e sui graffiti, onde ne svanisce ogni dif-

ficolta. Inoltre grazioso confronto ne viene da una vi-

gnetta delT.IV dei flronsaav.XV^p.TT^v.Tav.VHI,

^) nun intcsa cosi dagli Ercolaucsi, cbe credetlero i die
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genii combattere con le fiaccole , o con altri strumenti

(p. 360 , n. 51
).
A parer mio sono iri figurali due

genietti che armati da gladiatori si esercitano alia pti-

gna ruditux
, dci quali quello a destra ha la falcetta

del trece, quello a sinistra la clava, rudis, e puo rap-

presentare il Mirmillone. poi cotal pittura spiegala

a maraviglia dal paragooe di un classico luogo di Sue-

lonio , ove narra che Caligola rudibus (1) secum &o~

tuentem ferrea sica confodit (
Suet, in Col. 32

) , ed i

Mirmilloni per lo appunto solevano accoppiarsi coi

Treci.

Se quesli genii fossero Eroli , potrehbero credersi

messi a rappresentare i primi tcntativi di Amore (dc

Arte,lli):

Sic ubi praelusit , rudibus puer illi reliclis

Spicula de pharetra promit acuta sun.

Da una parete pompeiana copiai un graffito , ove il

Trece e vinto e proslrato daH'avversario. Hanno am-

bedue la lor leggenda sovrapposla ; quello a sinistra

legge SPICVLVS NIIR V, quello a destra che 6

TIRO

Trece APTONETVS P la falcelta di questo (v.Tav.

LIBR XVI

VIII, 4) si avvicina d'assai alia forma di quella figurata

sul piombo citato piu innanzi. Altro graffito assai in-

strutlivo fu pubblicato dairAvellino(Jlfem.de//'^cc. Ere.

(i) Sudes H dice Giovcnale (
Sat. VI , 248 ), secondo alcuni co-

dici v. lahn h. !. Quern (palum) caval adsiduis tudibus. SchoK

ftoc ett ferulrs in meditatione pugnandi.
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T. V.
) ; questo per colpa certo dell' artista , non da

alcun arma a Frisco , ma sulla parete rilevasi chiaro

la falce , ed e ancor questa ad angolo pressocche ret-

to. Parimenti sopra di altro inlonaco e figurata un

altra coppia di gladiatori , colle sue leggende ... NVS
1VLIANVS IV IS PRIMIGI1NIVS IVLIANVS

XXIII IM -. e Primigenio ha falcetta ad angolo ret-

to. Per tutti questi esempii non pu6 cader dubbio che

1' arma dipinta sul trofeo pompeiano del ludus gla-

dlatorius sia gladiatoria , e pero dei Treci , pr/xss

Try ;eaXof|Uv?]v fyifry evpw sen ok ju.ax*<p*

i). (Clem. Alex. Strom. 1, 16), siccome tutte

le altre ivi dipinte , elmi a visiera , tridenti , galeri ,

e le lance altresi usatissime negli spettacoli , siccome

anche lo dimostrano non pochi graffiti , ed alcune

pitture , e lo aveva gia insegnato Ovidio , ove nomi-

na 1'asta del gladiatore Velite, scrivendo, (Ibis, v.45)

Utque petit primo plenum flavenlis arenae,

Nondum calfacti Velilis hasta selum.

Questo luogo fu cosi spiegalo dal Salmasio (de Re

MiltL p. 1408. Th. G. torn. X
)
molto prima del Maf-

fei ,
il quale in egual modo lo intende.



25

Nwvi programme pompeiani apparlenenti a speltaco-

li gladiatorii.

Nelle relazioni dcgli scavi pompeiani leggonsi al-

cuni programmi gladiatorii molto rilevanti : gli into-

nachi sono ora periti , laonde da quelle benemerite

schede H leverd alia luce. Notasi aduoque il 14 feb-

braio 1767 su di una colonna del quartiere del sol-

dati
(
ludus gladialorius v. p. 98 , seg. )

essersi letlo

questo graffito

FAM1LIA GLADIATORIA POMPONI FAVSTINI

11 16 luglio si scopri la entrata principale di questo

ediflzio , e sulla parte esterna fu letto il giorno 22

MALAET
TERTIOLE

poi in caratteri rozzi questo insigoe programma :

AMPLIATI Ii FAM1L cCr *AD PVGN
PO RMMS-VF AiSIARS-EI-VEI-FR

allatodestro TOTIVS ORBIS DESIDERIVM
era graffita

una tromba MVN M . VBIQ.
ricurvn incli

la leggenda: CVM POMPILO . M . FORTVNATO

lo conosco cinque famiglie gladiatorie in Pompei.

La prima di Tib. Claudio Vero (Mus. Borb. T. XIII ,

5; Guarini Fasti Duumv. p. 37.
) , la seconda di N.

Festo Ampliato deterrainato dall' Avellino (1) (Atti

(1) Questo dotto legge Festius,che io non approve. Paragonisi

il pompeianoM- Faustus Silo, e si comprendera che son due co-
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della Soc. Ponl. T. Ill , p. 207
)

: la tcrza di N. Po-

pidio Rufo nota fino dalla pubblicazione delle Dissert.

Isagog. p. 62: la quarta di Pomponio Faustino rive-

lataci dal giornale degli scavi (14 Febr. 1667) , e la

(
[iiini

a di A. Suettio Certo. Cerii banno le relazioni

inserite nel T. 1 del Mm. Borb. p. 4, ma Certi e la

vera lezione, e cosi e scritto sulla nuova via, ove ora

siscava,nelprogrammaSVETTIVMCERTVM//CLO-
DIVS NYMPHODOTVS-CVPIDIS HiT (Cupidisfsi-

me Oral) Vfos} F(adatis). Nella famiglia dei Popidii

e saputo un N. Popidio Ampliato, ma il Popidio che

ebbe famiglia gladiatoria si denomina Rufo.

Leggo adunque ed inlerpetro la prima iscrizione

cosi: Ampliati (forse triduoj Familia Gladiatoria Pu-

gnabit Pofmpeisj K. Mais Venalio, Sparsiones, et Vela

erunt, le quali ultime parole lesse ottimamente cosi il

sig. Fiorelli , dal quale ebbi comunicata la leggenda.

A conferma ricbiamo ii programma di Ti. Claudio

Vero (Majrt Pompeis VenfatioJ (Alhlejtae Spar-

siones qua dies patientur enmt(Mus. J?or6.T.XHI, 4),

e di Cn. Alleio Nigidio Maio Dedicatione (thermja-

rum. Muneris (1) Cn Allei Nigidi Mai Venatio,

gnomi, e vi si tralascia il nome gentile, che dovea essere Aqnilio;

come mi risulta da un graffito del medesimo corridoio, nel quale

leggesi M. AQVIL I'AVSTVS, e di sotto vedesi graffita una figura

riucagnata, probabilmente in luogo del soprannome Silo.

(1) Cosi la relazione , ma forse dovra interpretarsi Munere S(um-

mo) col ragguaglio della epigrafe sovrapposta alle scene gladiato-

rie del sepolcro di Scauro Munere . . . Ampliati. P. F. Summo. 11

P. F. s'interpreta dairAvellino Q. F. (Quinti filii), ma il Festo

Ampliato ebbe prenome Numerio (V. Avell. negli atti cil. p. 207 ;

forse dovra spiegarsi Pro Funere.
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Athlelae, Sparsiones, Vela erunt (If. B. T. II, 6).

Segue la leggenda di Ampliato. Tolius Orbis De~

siderium, Munfificujm Ubique, Cum Pompilo M.

(forse Pompilio M. L.) Fortunalo , e par sia perilo il

nome Ampliato , AMPLIATVM , a cui queste ma-

gnifiche frasi riguardano. Tito fu delto Orbis Amor

fAuson. Caesar. II, 2), e
-rrpos

ccTraWwv &QW$ (Suid.

ed Eutrop. VII. 6.
) , ed Amor ac deliciae generis

humani
(
Victor in Tito , Sueton. in Tit . c. I.

).

II medesimo giornale trascrive dipoi dalla medesima

parete un altro programma,ovesiavvisa che lafami-

glia gladiatoria di N. Popidio Rufo dara lo spettaco-

lo di una caccia il giorno 29 di Oltobre. Queslo in-

tonaco fu staccato con altri pur gladiatorii , e si fe-

cero incidere in una tavola che e la IX delle Dissert.

Isagog. dal dotto Rosini (v. il n. 1, 2,4, 5,). Maso-

pra tutte ha grande importanza quesla che io traggo

dalle relazioni del giornale del 6 Agoslo.

(lettere alte un palmo 1/3) PRO SA
CAESARIS AVGV LIF

DEDICATIONEM ARAE
FLAMI CAESARIS-AVGVSTI-PV

IIII NON IVL VENATIO

LVTE
F- AVRVMQVI (alteonceS)

AMENTIAE GNEI NIGIDI MAI
GN-POMPEIS-SINE-VLLA-DILAT10NE

VELA ERVNT queste due parole era-

no scritte in nero ed in

forma piii piccola
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Cotal leggenda parmi si possa interpretare, e sup-

plire a questo modo : Pro salute (Imperatoris) Cae-

saris Augusti Liberorumque feius , et obj dedicatio-

nem arae Amentiae Gnei Nigidi Mai flamifnisj Cae-

saris Augmti, Pugna (1) Pompeis sine ulla dilatione,

mi Nonas lulias , Venatio , Vela erunt. Questa nuo-

va formola, sine ulla ffo7a/ione,richiama naturalmen-

te al pensiero un' altra non meno siogolare del pro-

gramma di Ti. Claudio Vero , qua dies patientur. On-

de parmi il senso sia questo , che essendosi talvolta

tralasciata alcana cosa promessa nel programma, con

dispiacere del popolo, Tiberio Claudio ne avverte che

vi saranno le sparsiones , in quanto i giorni lo permet-

teranno. Qualche altra volta sara pure accaduto, che

lo spettacolo stesso si differisse ; per la qual cosa Am-

pliato a conciliarsi piu favore ne promette , che lo

spettacolo si dara al giorno determinate, sine ulla di-

latione. In altro programma edito dall'Avellino (Bull.

Instil. 1831, 12) si legge. PRO-SALVTE-DOMVS-
AVG-GL-PAR - QVOTEMPORE-HABEBIT-SEI-
FEC Ove parmi 1' editore prometla le coppie dei

gladiatori , tostoche le avra , quo tempore habebit.

Un flamine di Augusto , quando era egli ancor

vivo , siccome non fa maraviglia altrove , cosi nean-

che deve recarla in Pompei , ove al 752 M. Holco-

(1) Manca qul Familia Gladiatoria , onde non pub interpretar-

si Pugnabit siccome in altra simile (Avellino L. c. ). Pugna sara

quindi nel subietto presenle il sinonimo dello spetlacolo che dava-

no i gladiatori combattendo fra di loro, come Venatio c la pugna
colic fiere ( Cf. Artemid. II. 33 ).
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nio Rufo dicesi Augusti Sacerdos
(
Mom. /. N. 2231),

e non mollo dopo anche Flamen Augusti nella epigra-

fe scolpita su di un gradino del teatropompeianopiu

grande (/.
N. 2232) nel suo quinto duumvirato, che

fu quinquennale.

Fuori delle conferme , che ne vengono all'uso gla-

diatorio di quest' edifizio dalle molle epigrafi di tal

genere , il programma di Nigidio Maio ci regala una

novita di culto , la Dea Amentia , alia quale egli de-

dic6 un' ara , sollennizzandone cogli spettacoli gladia-

torii il giorno. II poveruomo dovette persuaders!, ap-

pena guarilo da un tal male, che questa divozionegli

avrebbe tenuto lontano da sua casa quella trista dia-

volessa , kUfMNi Tv.vvry xotXsTrV TO/S lxcwr/ > come

Luciano lascio scritto (De Parasito %). E sia lodato Id-

dio , ed il Signer nostro Gesu Cristo , che da cosi so-

lenni pazzie d' idolatrici culti ci ha liberati , e tenia-

moci fermi alia pietra angolare , alia vera Chiesa ba-

se e fondamento di Verita: il negarle ubbidienza see-

lus est Idololatriae ! Terzo programma.

c\ ALLEI . NIGIDI

M.QV1NQ GL PARXX-ET-EOR-SVP
VENERIT. MAIO QVINQ FELIGI

P PVGN POMPEIS VIII VII VI K DIG

TER PAR III
v .

Questo insigne programma e stato trascritto da me

da ima parele a destra della via, che va verso la porlu
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delta di Nola , ove e dipinto. Lo Gneo Alleio Nigidio

Maio di questa epigrafe e quel medesimo , che diede

uno spettacolo il giorno , in che si aprirono le terme

pompeiane (1) ,
ed un altro per la salute di Augusto

e per la dedicazione dell' ara posta alia Pazzia , come

si rileva dal programma illuslrato or ora ; da questo

terzo che e tut tavia in Pompei impariamo , che Nigi-

dio fu creato duumviro quinquennale , e die diede

percio altro sontuoso spettacolo al popolo di venti paia

di gladiator! , coi soslituiti , che combatterono in Pom-

pei i giorni 23, 24, 25 di Novembre. L' iscrizione si

deve leggere , ed interpretare cosi : Cn. Allei Nigidii

Mai Quinquennalis Gladialorum paria viginli et eo-

rum supposilicii pugnabunt Pompeiis VIII, VII, VI

K. Dicembres. Venerit , Maio Quinquennali Feliciter,

par triduum. Dei gladiatori sostituiti e questo il pri-

mo monumento, che ci parli; i luoghi degli scrittori

sono stati gia raccolti dal Lipsio. II PAR III parmi
si debba interpretare jpar triduum, e venerit, ritorni.

Venga di nuovo, coi buoni augurii a Maio Quioquen-
nale , un triduo di spettacoli uguale a questo. Ricor-

do simile acclamazione Maio Principi Coloniae felici-

ler del programma gladiatorio dipinto sulla eslerna

parete delle Terme.

(1) La fabbricazione di queste Terme precede il 756, nel qual

anno furono duumviri M. Slaio Rufo , e Cn. Melisseo Apro, i quali

posero il Labrum nella stufa di dette Terme ( /. N. 2217 ).
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'

AMBVLATIO e i Programmi popolari in Pompei.

Nell' aringa di Cicerone in difesa di P. Silla e un

luogo salito in celebrita presso gli scrittori delle cose

porapeiane ,
e presso gl'interpreli. Vi fu , dice, tra i

Pompeiani, e i novellamente dedotliinquellaciltaun

dissidio, e questo duro mold anni. Essi nonsiaccor-

davano intorno all' Ambulazione ed ai loro suflragi.

Pompeianorum colonorumque dissemio quum iam in-

wterasset , ac mullos annos esset exagilata . . . Pom-

peiani , qui de ambulatione et de suffragiis suis cum

colonis dissenserunt , (p. Sylla, c. 21
). Qualche cri-

tico contro alia costaote lezione dei codici manoscriui

pose ambilione per ambulatione , che il Grutero , il

Grevio , ed il Garaton difendono come vera
, seguiti

dal Lemaire e dall' Orelli nelle recenli loro edizioni.

Intorno alYAmbulalio il Lambino dice non saper, che

sia, quid sibi velit, nescio; ma il Grulero col Gugliel-

mo la interpretano Portico, e questo senso ritengono

il Rosini , (Diss. /*</. p. 51. n. 20) , il Lemaire (ad.

4-. L.
).
Lo Zumpf . ( Comm. Epigr. p. 468) , dice in

generale: Discordare coepisse veteres et novos Pompeia-

nos de publico aliquo aedificio. lo giudicar non saprei

con loro, che qui sia lite e dissenso di un edifizio pu-

blico , di un portico , del quale si disputasse \uoi la

proprieta vuoi 1'uso fra i vecchi e novelli abitatori di

Pompei. La proprieta non poteva disputarsi tra i vin-

citori e i vinli , e 1'uso nemmeuo; perocche elevati

presto i Pompeiani a condizioneugualediciltadinanza,
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in Pompei non erano piu due popoli, ma unsolo. Di

poi chi spiegherebbe questo singolar caso, chela qui-

stione intorno all* Ambulatio fosse nata insieme con

quella de suffragiis suis , e perdurata con essa multos

annos, e poi finita col finir la controversia dei suffra-

gi,senza che fra 1'una e 1'allra fosse alcun rapporto.

Or se la questione dei suffragii richiamava quella

dell' Ambulazione , dovra questa aver un significato

relativo a queilo dei suffragii ; e da qnesto lato la cosa

par cosi ragionevole, che io son certo nonsiaperin-

contrare difficolta veruna. Qualche opposizione che

potrebbe farsi da taluno per la novita del senso, non

parmi insuperabile a coloro , che sanno non ancora

essere ben intesi tutli i luoghidi Cicerone, uedeglial-

tri lalini scrittori anche i piu triti e volgari. Al qual

proposito per addurne un esempio io ricorder6 che in

Cicerone stesso ignorossi il vero significato del discus

(de Oral. II, 5), fino a tanto che non venne un passo

di M. Aurelio ad insegnarlo (ad Fronton. IV, 6).
Non

mi rimarr6 dunque per questo dal proporre qual in-

terpretazione io slimi conveniente alia piana e ragio-

nevole intelligenza di quel luogo.

Imperocche io dico che essendo ivi discorso di suf-

fragi , de suffragiis suis, YAmbulatio puo aver benis-

simo il senso forense del
ITsp/Tra os dei Greci. Ed e

veramente cosi trasportato in latino 1' Ambulalio an-

che in Filosseno , che ha scritto IIsp<Va os , Ambula-

tio. Ma io passo piu oltre a stimare che per la ragione

medesima , onde i Greci , segnataraente di Taranto ,

diedero nome di
IIsp/Tra of a quei luoghi di riunione,
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ovc il popolo soleva (rovarsi e passeggiando discor-

rere degli affari politici , e brigare e conferire sulle

elezioni dei Magistrali (
Plut. in Pyrrho, Miiller, Dor.

II, pag. 398 seg. , Lorentz, de Civil. Tarentin. pag.

44 , 4
)

: non sarebbe strana cosa che i Pompeiani

trasportando in latino il greco n-p/Trccro? avessero

propriamente detto Ambulalio luoghi somiglianti di

riunione politica, che anzi il broglio mcdesimo, ossia

le particolari assemblee , ove si formavano i partiti

pei candidati. Lo clie se si ammetle , le due quistioni

de ambulalione , e de suffragiis , si corrisponderanno

assai bene , risultando che i dissensi tra i vecchi e i

novelli abitatori di Pompei erano intorno ai brogli ,

ed ai voti di quelli, perche senza dubbio cercavano i

coloni di prevalere.

Applicando ora questa interprelazione della voce

Ambulatio, cosi ben difesa dall'analogia del senso, e

dalla ragionevolezza del costume ,
a quella parte di

Pompei finora disotterrata parra evidente , che in

luogo di porlici, e di pubblici edifizii, le ambulazioni

venivano pralticate sulle maggiori strade. Qui veni-

va il Colono , ed il Pompeiano , qui maneggiava il

candidate , qui il capo di partito per disporre in fa-

vore del tale o tal altro gli animi degli elettori. A tal

uopo ,
e secondo la ragione dei tempi , gli aderenti

proccuravano insinuare 1' opinion loro, e i desiderii,

scrivendo sulle pared i nomi di coloro che essi cer-

cavano alle magistralure. Queste dimostrazioni a cui

prendon parte anche le donne, e coloro che non ban-

no veruu dritto di votare, sono si antiche in Pom-
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pel ,
clie facilmente precedono i tempi della colonia

introdotta ivi da Silla. Dico facilmente perche i pri-

vati , che ne sono autori , hanno potuto usare in

quei primi tempi anche la lingua naturale del paese;

e pero ancor che sia certo che la lingua osca cesso,

cio non impediva ,
che se ne facesse uso tra i Pom-

peiani , anzi che vi dominasse , prima che la lingua

dei coloni non vi fosse abbastanza diffusa. Per lo

che parmi ancor probabile , che alcuni programmi
oschi siano contemporanei a certi latini primitive ,

non solo perche scritti sullo stesso tufo e con carat-

tere di ben remota antichita , quanto perche riferi-

scono i nomi del inedesimo candidato. Addurro per

esempio questo singolarissimo da un pilastro a sinistra

della via che dai teatri svolta verso il foro ; il latino

dice :

MA -KEREN -I

SERIGVS VOS

accanto al quale in un pilastro seguente dopo si leg-

ge in osco
(
altrimenti il Mommsen, U. D. taf. XI

)
:

IHH303B-RW

Che il candidato qui proposto sia di nazione Pompeiano

me lo persuade il suo prenome Maio , e forse il pro-

gramma latino deve essere stato scritto da alcun Osco.

Sarebbe pressocche temerario volerindovinare lafor-

mola usata dagli Osci , alia quale parmi si riferisca il
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programma recato qui sopra. Solo pu6 stimarsi a ra-

gione che non dovcsse gran fatto discostarsi dalla ma-

niera latioa , se la sigla numerica Illl della linea se-

conda vale Quatuorviro.

La formola latina quando 6 completa propone il

nome del candidato , poi la raagistratura a cui e cer-

cato, indi la persona che lo dimanda, e ci6 colla frase

ordinaria Oro Vos Facialis, che spessissimo dissimu-

lata nelle tre sigle OVF, o sciolte, od unite in mono-

gramma diedero luogo sino ad ora ad inlerpretazioni

diverse. Tra queste la piu falsa, proposta gia nel Wie-

ner Jahrbiicher (XX, 14), e poscia dall'Orelli, leg-

geva : Omni Vduntate Faciatis
(
Orelli , Coll. ampl.

Inscr. Latin, n. 3700). I nostri letterati si discostaro-

no assai meno dal vero
,
siccome ho dimostrato in

altro articolo (v. Bull. p. 4, segg. ),
nel quale pro-

dussi il primo la piena interpretazione di dette sigle.

I nomi degli aspiranli leggonsi commendati da frasi

onorevoli , tra le quali primeggia si , che se ne puo
dire ordinario 1* uso , la lode di probita , di verecon-

dia , di merilo verso la patria.

Fra questi appellalivi , il V. B, , ossia Virum Bo-

num vi e solenne , siccome frase cred'io solita ado-

perarsi a determinarne la condizione. Cosi almenoin

Roma si costumo, onde Seneca, Omnes candidalos Bo-

nos Viros dicimus (Epist.SJ. Diconsi inoltre Dignissimi,

Probissimi,Verecundissimi>Digni Reipublicae (*} ; altri

(1) e. g. M HOLCONIVM PRISCVM

VERECVNDISSIMVM .D'R-P-0-V-F' DIGNLSSIMVM

cio6 Dignum. Rei. Publicac. Oro. Vos. Faciatu* Dijnissimum.
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e lodato Invents Integer (-) , Innocuus
(
3
) , Frugi (

4

) ,

Egregius. Adulescens
(

5

) , altri Omni bono meritus
(

6
) ,

altri Civis bonus
(

7

).
Tra i nomi di coloro che si solto-

scrivono leggonsi ancora quelli di alcuni corpi, di col-

legii, osodalizii, de'quali sappiamo, che molti ne era-

110 in Pompei (Tacit.Ann.XIV, 17).& fraglie diartistr

credo , a classi di braccianti , e di genie di mestiere

appartengono gli O/fectores (

8

) , il Perfusor (

9
) , i Pi-

PAQVIVM ET CAPRASIVM

PROBISSIMOS D V I D V F

cioe Duum Viros. lure. Dicundo. Oro. Vos. Faciatis.

(2) RVFVM II VIRVM

IVVENEM INTEGRVM

(3) L POPIDIVM SECVNDVM
AED IVVENEM INNOCVM */e AETAT1S ft R R

CERDO FAC1T

(4) PRISCVM D R P n v

IVVENEM FRVGi

(5) POPIDIVM SECVN///
EGREG1VM ADVLESCENTEM OVF

(6) CN HELVIVM SABINVM AEd
OMNI BONO MERITVM IVVENEM AE

D-R -P-0- V-F
Questo programma (6) e pubblicato nel R. Museo Rorbonico T. L

p. 4. tutli gli altri che non hanno indicazione di altri editori, sono

copiati da me, e si pubblicano qui la prima \oltu.

(7) BIILIVH MA1VM D V I D
AVRELIVS C1VEM BONVM FAC

R. Mus. Borbon. T. I. 22: leggi; ALLEIVM MAIVM etc.

(8) POSTVMIVM PROCVLVM AED
OFFECTORES ROG

Bull. Arch. Napol. T. H. 6 ; letto anche da me.

(0) ///II V1R OVF mon.
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stores
(
10
), gK Aurifices (

n
) , i Pomarii

('-),
i Chiparii

(Q CaepariiJ (

13

),
i Lignarii Plostrarii

(

14

),
i Salinien-

ses
(

15

) , i Piscicapi (

16
) , gli Agricolae (

ir

) , i Mulio-

EVHODE PERFVSOR CVMTICVS///
OVF mon

Secondo mia leltura, ma altrimenti net Bull. Arch. Nap. T. II, 3.

Jeggo cum Ticus...

(10) C IVLIVM POLYBIVM 1IVIR OVF w<w
MVLTVH PISTORES ROGANT

Bull. Arch. Nap. T. Ill, 2; letto anche da me.

(11) C CVSPIVM PANSAM JED

AVRIFICES VNIVERSI

ROG
Real Museo Borbonico T. I, 4; Wien. Jahrb. XX, 12

, Oreffi I.

S. 3700 , rimane ancora , e vi si legge chiaro T Aurifices.

(12) M HOLCONIVM
PRISCVM II VIR I D POMARI VNIVERSI

CVM HELV10 VESTALE ROG
R. M. Borb. T. Ill, 8; Tho letto ancor io.

(13) C IVLIVM POLYBIVM II VIR

CHIPARI ROG

Cuarini, Fasti Duumv. pag. 13b. pare molto probabile la corr-

zione di CHIPARI in CAEPARI.

(14) MARCELLVM AED LIGNARI

PLOSTRARI ROG LASSI

CVM FABIO ET CRINIO ET CALVISH)

INFANTIONE VBIQVE
Guarini , Fasti Duum. p. ISO forse CRLNIO deve correggersi in

LICINIO, o CerRIMO.

(15) M CERRINIVM
AED SALINIENSES

ROG
Diss. Isagog. Tav. VII.

(1C) POP1D1VM RVFVM AED
PISCICAPI FAC/ / /

Giorn. degli scavi, 1813. Wien. Jahr. XX, 12 indil'Orelli, IBSCT.

bel. 3700. II Guarini Fasti Duum. p. 132 discorda dagli antecedent!.
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nes
(

18

) , i Culinarii
(

l9

),
i Saccarii

(*>},
i Fullones

(

2l

),

i Pilicrepi (
22

) , i Gladiatores
(-

3
) ; ai Collegii i Vene-

rii
(

24

) , gl' Isiaci
(
25

).
Inoltre dimandano alia magi-

stralura gli Sludiosi
(-
6
) , e i Pueri

(
27

) , e i Discen-

(17) M CASELLIVM MARCELLVM
AED AGRICOLAE ROG

Guarini, Fasti Duum. p. 150.

(18) C CVSPIVM PANSAM
AED MVLIONES VNIVERSI

AGATIIO VAIO

Diss. Isagog. Tav. VII.

(19) L PLOT1VM ET SVELLIVM

11VIR D R P OVF CVLINARI ROGANT

(20) A VETTiVM AED

SACCARI ROC

R. M. Borb. T. I. 22.

(21) L POP1DIVM AED
FVLLO ROG

Copiata dal sig. Minervini, e riveduta da me. Stimo, che il Fullo qui,

come il Gladiator, lo Studiosus ed il Pistor abhiano il senso col-

lettivo, di Fullones Vniversi, Studiosi et Pistores Vniversi rogant.

(22) A VETTIVM FIRMVM
AED -0-V-F-D-R-P-O-V-F- PILTCREPI FACITE

Diss. Isag. Tav. X : 1' ho riletta nel R. Museo Borb.

(23) P VEPINIVm
CVSA 0LAD

II V I d

(24) PAQVIVM-D-I-D
VENERI ROGANT

Diss. Isag. Tav. X. Quivi si legge ROG VT F, ma erronea-

mente, come ho avvertito nel Bull. Arch. Nap. nuova serie, I, p. 5.

(23) CN HELVIVM
SABINVM AED won ISTAGI

VNIVERSI ROG
Diss. Isag. Tav. VII, rileita da me.

(26) C 1VLIVM -POLYBIVM II VIR STVDIOSVS ET PISTOR
Bull. Arch. Nap. T. II. p. 86, riletla da me.
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les
(

28

) , coi maestri loro ,
e finalmente i Clientes

(

i9

).

dubbio qual senso si abbiano i Dormientes
(

30

),
e gli

Emptores (
51

).
In tutto questo novero non ho dato luo-

(27) IVNIVM SIMPLICEM

AED -V-A-S-P-P-V-B-D-R-P'O-V-F- SEM\

CVM PVERIS ROG
Lo ha pubblicalo T Avellino , Opusc. T- II, p. 224, e piii intero

la gazzetta di Vienna W. J. XX, 12, donde T Orelli, 3700. La se-

conda linea s' iiiterpreta: Aedilem. Votis. August*. Susceptis ,
o

come altri , Solemnibus. Publice. Procurandis. Virum. Bonum.

Dignum. Rei. Publicae. Oro. Vos. Faciatis. Sema. Cum. Pueris.

Rogat.

(28) SABINVM ET RYFVM ^D -RP VALENTINUS

CVM DISCENTES

SVOS BOG

R. M. Borb. T. I, 4. Leggo .ED mon, poi D R -P: cf. SABIJSVM

AD DTSCENTES ROGANT, CAPELLAM D- V-I-D-O-F VERNACVM
DISCENTI: il primo riferito nel rapporto del giornale degli scavi

1813, il secondo nel W. Jahr. e presso r Orelli 3700. Fa duopo

leggere uel primo AeD.

(29) M CVSPIVM PANSAM

POLYBIYS NATALIS CL1ENS ROG
ed allrove

P PAQVIVM PROCVLVM
U 1VR I D THALAMVS CLIENS

(30) VATIAM AED ROGANT
MACERtO DORMIENTES
VNIVERSI CVM
L MAno ROGANT

Bull. Arch. Nap. T. IV, 4: T ho riletto, e vi ho aggiunto auche

la quarla liuca.

(31) M HOLCONIVM PRISCVM

C GAVIVM BVFVM II VIR

PHOEBVS CVM EMPTORIBVS
SVIS ROGAT

Diss. Isag. Xm , W. larhr. XX, 12. Orelli n. 3700
, rivista da

me nel R. M. Borb.



40

go al Furnacator > ii qual vocabolo 1' ha pur trovalo

nei Lessici. Ma non deve recar maraviglia , quando
si avverte , che la iscrizione non da verun sostegno

alia lezione del Rosini , e che invece di FVRNACA-
TOR io vi leggo altrimenti.

Gli scrittori dei programmi appongono i nomi loro,

e lalvolta vi figura ancora chi ha preparata la parete,

imbiancandone quella parte, ove occorreva scrivere i

nuovi nomi dei candidati. Tulte le formole che ho po-

tuto raccogliere finora dalle pareli,e dalle pubblicazioni

anterior! sono ORO VOS FACIATIS (v.
la p, 5 del no-

stro Bull.
) , ORO VOS, ORO, ROGAT, ROGANT,

ROGAMVS, FACIT, FACIVNT, FACITE, FECIT,

FECERVNT, FAC FACIAS, FAC, ROGAT ET FA-
CIT , PETVNT , CVPIO , CVPIT , CVPIVNT, CV-

PIENS FECIT, CVPIDISsme (0)VF, MVLTVM RO-

GANT, e finalmente EX SENTENTIA, e IVDICIS.

AVG.

L'uso di scrivere sulle pareti i programmi non deve

confondersi col dritto del suffragio , proprio dei soli

cittadini. Essendo il suffragio riservalo ai comizii , e

T uso di scrivere pratticato a crescere i partiti , ogni

persona , senza aver voce atliva poteva dimostrare il

suo desiderio. Laonde finche la elezione alle magistra-

ture municipali fu in mano al popolo , lo scopo dei

programmi era di manifestare quali nazioni di perso-

ne cercassero il tal candidate. Ma quando dai comizii

pass6 ai decurioni il dritto di nominare alle magistra-

ture , questo popolo di Ceriti ai decurioni rivolse le

sue preghiere , e i voti. Nei quali due casi adoperan-



tlosi indiHiTi'iiti'iiu'iilc da eilladini, c dagentedtcOD-

dizion servile, o libertina il vocabolo UOGAT, io nc

deduco, die 1' Orelli
(
n. 370) mal si appose traspor-

tandolo , ei sufp-agium ferl , se intendcva come altri

dopo di lui , che avesse un significato slreltameiite fo-

rense. Non lo ha certo in Fabio Euporo il quale royal

alia carica di Edile M. Cerrinio Vatia (Diss. Isag. T.

XI); poiche in altro programma, ove nomiiia alia rne-

desiraa magislratura Cuspio Pausa, si dichiara Princep*

Liberlinorum (ib.T.XII). Tra un sessanta nomi di co-

loro, che rogant, pochissimi appellansi col nome di fa-

miglia, come p.e. Tercnlius Neo, Calepius Secario, Jld-

vius Veslalis, Clodius Nymphodolus, Verrius Secundus,

Licinius Romanus , Numisius lucundus , lulius Poly-

bius: tra questi con cognomi grecanici Neo, Nympho-

dolus, Polybim, Euporus, gli altri col solo cognome,

greco anch' esso non di rado
, Tyrrannus , Philippus,

Ashjlus, Canlhus, Minca, Thalamus, Phoebus , Pothi-

nus, Posido, Pclorus, Ilermias, Nymphius, Eraslus, Se-

ma , Epagalus, Gi//o.Tcnendo dietro a questa osscrva-

zione, io intendo come fra i nomi di coloro, che desi-

derano il tale o il tal altro alia magistratura leggansi

sul serio anche quelli di donne , e dei fanciulli : Sui-

litiica rog , lunia rog, Pollia rogat , Caprasia rogat,

Hilario cum sua rogat, Iphigenia facit, Animula facit,

Forlunata cupit, Sema cum puei'is, Verna cum discen-

libus rogat ; mi spiego altresi lo scambio del rogat ,

coll' oral , e col cupit, del faciatls col FAVeal's
(
Ro-

sini Tab,XI,D;ss./sa0.cf.LVCI FAVE, BuU.Nap.T.l f

10), vocaboli non foreusi, siccome non lo sarebbe in

(juesto caso legillimamente il rogat .
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Talvolta ai programmi leggonsi aggiiinte delle a-

postrofi, come p. e. Luci Fave, Uboni Vigula, Novice,

Caulo Fac ; io le stinio indirizzate a coloro, che bro-

gliavano pci candidali , chicdcndone ora il favore, or

la vigilanza. Inoltre parmi il Panem bonwn fert, ed il

Fer lunnum (cosi, credo per Fert Thynnum], essere

ragioni che si pongono sotto occhio agli elettori, per-

che a riguardo di questi servigi prestali sin a quel

tempo al pubblico vogliano conferire a tale aspirante

la Edilita.

Insuperabili difficolla per lo contrario incontrcrei

a slimar lutti questi programmi provenire da capi di

partito, da elettori, che procaccino anche per questa

via il maggior favore che possono a' loro Candida ti :

che alia idea di im tal uso non rispondono affatto le

condizioni delle leggende notate qui avanti.Non i no-

mi di donne, non i grecanici, non i servili, ne final-

mente i Culinarii, i Gladialores, per esempio, iquali

nel caso opposto avrebbero dovuto essere esclusi le-

galmente. A che poi avrebbe dovuto giovare tanto af-

fanno di scritture per cittadini, che erano ivi in istra-

da a contendere a viva voce
,
a proporre , a persua-

dere a subornare? In One la singolar formola EX
SENTENTIA SVEDi CLEMENTIS ne insegna, co-

me T. Suedio C'jemente Tribune incaricalo straordi-

nario di Vespasiano alia verifica dei beni che appar-

tenevano alia colonia ,
e di quelli che spettavano ai

privati (I.N.n. 2314), essendosi limitato a far cono-

scere il suo parere per programma, non aveva alctm

dritto alia elezione, e pero che non era decurionein

Pompei.



Cosi interpretata la voce Anikulalio raeglio po-
Iremo apprezzare il valore del la correzione amlitio ,

alia quale inclinava eziandio 1* Orelli , scrivendo :

Quod neutiquam aspernandum ; mira enim est con-

iunctio nescio- cuius ambulalionis el suffragiorum. Con-

tra ex inscriptionibus nupcr Pompeiis effossis docemur

etiam paulo ante oppidi ruinam (atalem maximam de

duumwratu, de aedilitale fuisse inter miseros illos con-

certalfonem seu ambitionem (Orelli 1. c. orat. pro.

Sylla). Avenda spiegata la vera natura dei program-

mi popolari, e data delle lor formole pienacoatezza,

e quelk inteq>retazione r che mi era possibile , reste-

rebbe dar qui un Catalogo di lutti i programmi sco-

perti finora sulle pareti pompeiane, con brevi diluci-

daziooi, lo che ho fatto. qui ia parte citandone gli e-

scmpii opportuni ;
il farlo di tutti e lavoro di altra

mole , e pero conviene rimellerlo ad- una collezione

cpigrafiea , che iolendo dare alia luce quanto prima,

nella quale avranno luogo le numerose iscrizioui

graffile, tanlo desiderate dai dolli, e ragionevolmente,

come vedrassi a suo tempo..
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Epoca in die fu costruilo I' Anfiteatro pompeiano^

Le fabbriche degli Anfiteatri vennero in moda assai

tardi, essendo vecchissimo costume c generate in Italia

di erigere palcbi di legno nelle piazze. Tal notizia ci

viene dal piu competente giudice , che potea deside-

rarsi, io dico da Vilruvio, il quale neppure ci ha la-

sciato nei suoi dottissimi libri istruzione veruna intorno

alia costruzione di essi. La qual cosa unita al precetto

di far le piazze in Italia rettangole ,
e non quadrate

per 1'uso degti spettacoli, ci dimostra evidentemente

qual ragione egli avesse di non occuparsi di una fab-

brica, 1'uso della quale non era divulgalo. Dice adun-

que Vitruvio : In Ilaliae urbibus non cadem cst ralionc

faciendum , ideo quod a maioribus consuetudo tradila

est , gladialoiia munera in foro dari. Igilur circum spe-

ctacula spatiosiora inlercolumnia dislribuanlur. Lali-

tudo autem ita finialur , ut longitude in tres paries

cum divisa fucrit , ex his duae paries ei denlur : ita

enim crit oblonga eius formatio , et ad spectaculorum

ralionem ulilis dispositio (V. 1).

Un tal uso ricorreva segnatamente in Etruria, cio

die gli Etrusco*mani non hanno avvertito
,
e ce ne e

nobilissimo documento la pittura di un sepolcro di

Tarquinia (
Canina , Etr. Marilt. Tav. LXXXV

) , pa-

ragonato con un fatlo ancor meno osservato, ma che

ne da non mcno solenne conferma. Qual fosse il mojo
di assist'ere agli spettacoli in Roma, prima dclla mela

del secondo sccolo
,
lo descrivc Livio, cDionigi. Dice
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il primo : Speclavere furcis duodenos ab terra spcclaculct

alia suslinentibuspedes (
1 ,35) : dice il secondo : 'Eff-rw-

'TiS Ifawvouv ITT' Ixpwv, ^opocrwv &v\ivy.iS ffxrycus \TTI-

xii\wu>v (III, p. 200, Sylb.). Delia quale verita sto-

rica ne vien garanle la pittura citata di sopra ; nella

qualc il popolo e appunlo collocalo su i palchi soste-

nuli da cavalletti presso a poco dodici piedi elcvali

dal suolo. Che se la Etruria , donde veniva a Roma

Tarquinio , avessc avuto Anfitealri , egli e fuor di

dubbio , che il vanlato autore della massima cloaca ,

e del raassimo circo avrebbefatlo edificare ancbe que-

sta mole nella nuova sua dimora. Intanto i llomani

seguitarono a costruir Anfiteatri di legno fino a' tempi

di Augusto.

D'altra parte niun Anfiteatroe in Etruria che possa

dirsi di coslruzione etrusca : c quei luoghi ove se ne

riconosce qualcuno lo debbono sicuramente aver ri-

cevuto sotto il dominio dei llomani. Cosi Arelium ,

Luna, Luca, Florentia, e Volatcrrae che hanno An-

filcatro , furono colonie romane, e lo fu Sulrium al-

tresi, dell'Anfitcatro del quale il Comm. Canina di i e-

cente ha dato il competente giudizio (Etr. Maritt. p.

73j, giustamente attribuendolo cogli altri ai llomani.

Laonde non vale il dire col Sig. Ab. Rucca (Rend.

della Soc. R.Borb.Accad.Ercol.ip.50J,c]ie queste cilta

cran distrutte ai tempi romani , male interpretando

i luoghi dei Classici, i quali debbono aver acceunalo

all' antica condizione etrusca di queste cilta : peroc-

che ai tempi in che essi scrivcvano erano iu picdi, cd

in condizioue di colonie roinaue.
T
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Una tanta costruzione in tegno, eseguita inollre si

di frequente , offriva di gia un modello esatto a chi

volesse alzarne qualcuno in pietra : laonde quando i

tempi di pace permisero ad Augusto di rivolgersi ad

abbellir Roma , ei non manco di suggerire a Statilio

Tauro il pensiere di fabbricare un Anfiteatro. Niuno

potrebbe asserire sinora se prima del secolo oltavo

alcun Anflteatro di pietra si fosse altrove costniito

in Italia ; che i monumeati superstiti nulla contengo-

no ,
aflatto nulla , che ci obblighi a sorpassar questo

liniile. lo non entro qui a trattar dell'architettura, ne

della maniera di costruzione, ne de' luoghi degli scrit-

tori, onde qualcuno si e lascialo bellamente trarre in

inganno : di tutto cio ho disputato in due memorie

lelte all' Accademia Ercolanese , ed in una disserta-

zione interne ai frammenti della Iscrizione , che fu

una volta sulla porta d'ingresso dell' Anflteatro pu-

teolano. Basti quindi asserire , che da tutto cio nulla

si pu6 dedurre, ehe ci faccia salire al di la del secolo

oltavo , ove manchi una testimonianza scrilta e con-

temporanea, che ne determini 1'eta. Gia dimostraiche

tutte le iscrizioni che parlano della coslruzione degli

AnfUealri conosciute iinora , sia in Italia , sia fuori ,

tulte sono dei tempi dell' Impero.

Ora dopo di avere avverlito i lettori dello stato in

che e la questione intorno all' epoca degli Aufitealri

in pietra , mi argomentero per quanto c possibile di

determinare il tempo , in che fu costruito quello di

Pompei; e cio dalla doppia iscrizione trovala su due

iugressi di esso rivolli a ponenle e dalle otto
,
che si
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leggono sul parapctlo del podio ad oriente. Ecco il

(cnore di quella ,
che e inlcra ; die all' ultra manca

una piccola parte a sinistra :

C QVINCTIVS C F VALGVS
M PORCIVS M F DVO VIR

QVINQ COLONIAl HONORIS
CAVSSA SPECTACVLA DE SVA

PEQ FAC COER ET COLONELS

LOCVM IN PERPETVOM DEDER

Lc scolpite sul parapello del podio a sinislra di chi

enlra dalla porta settentrionale leggono

davanli al primo cuneo :

MAG-PAG-AVG-F-S-PRO LVD-EX-DD(l)
davanti al sccondo :

TATVLLIVS C F CELER II'V PRO LVD LV CVN'F'C EX-D D

davanti al (erzo :

L-SAGINIVS-II-VIR-I-DPR-LV-LV-EX-D-D-CVN

e si ripclc sulIa parte interna :

L-SAGINIVS -II -V-I-D P-L-L- EX -D-D -C

davanli ai tre cunei seguenli , 1* una dopo 1* altra :

N ISTACIDIVS N - F CILIX II -VIR-PRO-LVD-

(1) Leggo: Magislri Pagi Augusti Fclicis Suburbans pro lu-

dis ex decrcto Decurionum. Talullius
(
e non T. Atullius sic-

come ha copiato crroncatnenle il Mommsen, /. N. 2252) Cat fil.

Celer Duumvir iuri dicundo pro ludorum luminaliowt (
II Moaim.

intcrpreta, pro ludorum luminibus) cuncum faciundum curavit

ex deer. Dtcur. c cosi in scguito.
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LVM A AVDIVS A F RVFVS II VIR PRO
LVD P CAESETIVS SEX F CAPITO H-VIR

PRO LVD M CANTRIVS M F- MARCELLVS
II -VIR-PROLVD-LVM-CVNEOS IH-F-C EX-D-D-

Non puo esser dubbio, cheC. QuinziocM. Porcio

siano i primi autori dell' Anfiteatro pompeiano , av-

visando la iscrizione , che i posti da sedere in gene-

rale essi gli hanno fatti costruire : Speclacula faciun-

da cocraverunt
(1). poi ben naturale

,
che qui la

voce SPECTACVLA si abbia da intendere per 1' in-

tero edifizio , il quale consisle appunto di posti da vc-

dere. Neprcsso i Grcc.i 8/otrpov, od'Aia^GjWpov valso

allra cosa che luogo da guardare; onde S. Isidoro

visorium grammaticalmente lo interpret. Qucsti luo-

ghi, o posli da guardare, son divisi da maggiori e mi-

nori intramezzi di gradini , i maggiori seguendo la

forma ellittica dell' edifizio non vanno in linee paral-

lele, ma convergono daH'alto al basso; eperoipar-

timenti dei posti fra le due linee prescro dalla mate-

rial figura nome di cunei. Qui M. Porcio e C. Quin-

z\o non ci dicono gia come gli altri duumviri, o come

i Maestri del Pago Augusto di aver fabbricato uno ,

o piu cunei , ma gli spettacoli. Dal qual paragone ri-

sulta parmi anche piu evidente il significato che si

deve attribuire alia voce SPECTACVLA. Lo che po-

(i) E uno sbaglio del Zumpt , che la voce spectacnla prende

qui per rapprcsentanza, quasi avesse trovato spectaculum dare,

owero edcrc, non speclucula faciunda curare ( v. Com. Epigr.

p. 107,
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sto , ne i Duumviri
,
no i Maestri del Pago Augusto

potranno conlendere loro la priorita ;
e pcro riman

provato ,
che C. Quinzio , e M. Porcio siano i veri e

primi autori di questo edificio.

Ben parmi sicuro , che se gli allri non hanno il

merito di aver cominciata la fabbrica ,
lo abbiano di

averla aiutata , e condotla con loro a fine. Perocche

la costruzione dei sei cunei non ha sembianza affatto

di rifacimento , trovandosi 1' un dopo 1' altro dal solo

lato sinistro, ed opposlo a quello, sulle due porte del

quale furono poste le due iscrizioni che dichiarano

Porcio e Quinzio autori della mole. Iiitendo quindi

la cosa cosi , che cominciata la fabbrica dai Duum-
viri lodati, e condotta avanti a proprie spese, corren-

do tuttavia il quinquennio della loro magistratura , i

Duumviri loro surrogati nei tre anni seguenti per

decreto dei decurioni avessero occupato il denaro so-

lito erogarsi nello entrare in carica in giuochi, e lu-

minarie, alia costruzione di un cuneo dell'Anfiteatro.

La qual cos a i maestri del pago abbiano imitata fa-

cendo anch' essi il cuneo loro, secoiido che era paruto

ai Decurioni.

Or i Maestri del pago Augusto non debbono essere

anteriori al 747 di Roma : perocche appunto in que-

st' anno Augusto riraise ai vecchi municipii , ed alle

colonie quel sussidio di veterani che avevauo termi-

nalo gli anni della milizia sotto i suoi auspicii (Mon.

Ancyr. 111.28).

11 qual fatto spiega assai bene la formazioue di un

Pago che tolse il nome di Auguslo Felice, non poten-
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dosi ammettere , die il cognome Felix fosse origi-

nario della colonia sillana : perocche per le ragioni

da me esposte altrove , e ora manifesto che ne Silla

diede mai tal appellative alle sue colonie (onde ne

manca Pompei) , ne se cio fosse, lo dovremmo tro-

vare in quel secondo luogo ,
che occupa.

Altra circostanza concorre egualmente ad assicu-

rare meglio tal deduzione : ella e il sapersi per una

iscrizione pompeiana che appunto in quest'anno 747

furono creati nel Pago Augusto Felice i Ministri, MI-

NISTRI PAGI AVG FEL SVBVRBANl -PRIMI

(
/. N. 2293

) ; e pero auche i Maestri del Pago me-

desimo , essendo relative queste cariche, ed apparte-

nenti alia instituzione di un collegio medesimo. Laonde

si pare che nel collocarsi i veterani accanto al loro

paese nativo ricchi dei donativi imperiali decidessero

insieme di dar nome di Augusto al novello pago , ed

il culto vi stabilissero al Genio di Cesare, monumento

di religione inseparable dalla riconoscenza pagana ,

e per6 impossihile a supporsi di epoca diversa da

quella , in che appellavano Augusto il lor pago.

Che se 1' opera del cuneo costruito dai Maestri del

pago Augusto non puo ragionevolmente separarsi dal

processo della fabbricazione primitiva dell'Anfiteatro,

e quesli non furono creati prima del 747 ; adunque

il cominciamento della fabbrica dell'Anliteatro Pom-

peiano non potrebbe precedere che di qualche anno

il 747 di Roma. Ma osservando, che il commodo del

Teatro coperto dato costruirsi per appalto dai Duumvi-

ri M.Porcio, e C. Quinzio, e la mole dell' Anfiteatro
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cominciata neH'anno medesiino della lore Quiuquen-

nalita ci obbligano a vedere un gran movimentu ope-

rato in questa colonia ,
lo chc potea solo prodursi

dalla nuova giunta di ricchi veterani , dcsiderosi di

agi ,
c pieni delle grandiose scene della magoificenza

romana, noi facilmente ci persuaderemo, che la ere-

zione di questo edifizio non puo preceder 1'istesso anno

quadragesimosettimo dell' ottavo secolo di Roma.

Non fo qui verun caso , come di cosa superflua ,

che i Duumviri G. Quinzio ,
e M. Porcio diconsi

Quinquennali , carica , che secondo le buone osser-

vazioni del Zumpt (
Comm. Epigr. pag. 93

) , non

essendo anteriore al 725 , ci fa inlendere viemeglio ,

che F Anfiteatro di Statilio Tauro messo in piedi sin

dal 724 offriva gia un tipo ai nuovi dedotli, eneac-

cendeva loro anche piu vivo ii desiderio. Inoltre
, se

il nuovo ordinamento di Augusto del 725 aveva sta-

bililo il nome e gli attributi del Magistrate Quiquenna-

le, gia 1'Anfiteatro non avrebbeprecedutoqueH'aDno,

e pero sarcbbe sempre posteriore al romano di Statilio.

Ad appressarci inoltre all'anno precise della Quin-

quennalila de' Duumviri Quinzio e Porcio non ho

allro mezzo
,
che la paleografia ed ortografia della

iscrizione , la quale sapendo dell' arcaico sta meglio

certo ai tempi di Augusto, che dopo. In questi cono-

scendosi , che regolarmente il censo ricorreva ogni

cinque anni, i soli anni di che si pu6 trar vantaggio,

sarebbero tra il 730, e il 770.

Or avendo sopra dimostrato la ragionevolezza di

stimar posteriore al 747 la fabbrica dell* Aiilileatro ,
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restera piu ristretto lo spazio tra quest' anno , ed il

770. Nel quale spazio io conosco due sole quinquen-

iialila eerie , la prima del 768, in persona di M. 01-

conio Celere , e 1' altra del 752 nel duumvirato di

Aulo Clodio Flacco , per la pompeiana tra le Inscr.

Neap. n. 2378. Procede la prima dall'osservare, che

M. Olconio Celere nella prima lapida ove dicesi Duum-

viro Quinquennale designate aggiugnesi il sacerdozio

di Augusto ('),
e nella seconda ove e detto Duumviro

Quinquennale e invece denominate Sacerdote del Divo

Augusto (*);
lo che certo dimostra che egli era in carica

dopo il 19 Agosto del 767 ,
nel qual giorno furono

decretati ad Augusto gli onori divini. Men sicuro e il

lerzo Quinquennale, non essendo conosciuto quale in-

tervallo legale dovesse passare tra 1'una dignita e 1'altra

nei municipii e nelle colonie, e con quali leggi vi fosse

osservato. Solo puogiustamenteopinarsi, che A. Clo-

dio Flacco Duunwiro per la terza volta nel 752
(/.

N. 2378) , non guari prima dovesse aver sostenuto il

suo duumvirato secondo , che fu quinquennale , e

forse nel 747, al 748, che regolarmente puo credersi

anno del censo. Esclusi adunque questi tre anni , al

duumvirato quinqueunale di M. Porcio e C. Quinzio

probabilmente restano le quinquennalita delle secon-

de meta del 752
, 757 ,

762 , al 753 , 758 , 763 ;

nella qual epoca forza e, che sia stato costruito 1'An-

fiteatro pompeiano.

(1) M HOLCONIO CELERI
D V I D QVINQ DESIGNATO
AVGVSTI SACEHDOTI

(2) M. llolconio CELERt
SACERDOTI DIVi Augwttt
11VIR I D QVlNQMCn/i
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Significalo probabile del name Pompci.

Coloro cbe ci deducono POMPEI da

greco vocabolo, spiegato da loro emjjon'o, erranogra-

vemente : perocche la piazza di commercio i greci

dissero 'E^TTOOIOY, e i latini Emporium , il qual voca-

bolo di solenne anpellazione, non si (rova maiscam-

biato con TrofXTrsrov. Gli Osci scrivono costantemente

RIIRTlHHVn, Pumpaiia, e i codici di Strabone IlGjot-

TTa/o, , IlOfttri/a , e TtOfMrrfa variamente
(
V. IV, 8.

Kramer). Questo diligente geografo dice, die Pom-

pei era un luogo centrale di commercio dellecitlavi-

cine , tra le quali nomina segnatamenfeNola, Acerra

e Nocera : onde forse potrebbe probabilmenle dedursi

die Pompei prima di ricevere 1'appellativo onorevole

di citta , fosse realmente un luogo di deposito delle

merci , cbe sul fiume Sarno erano recate , e che ivi

molli pubblici edifizii fossero edificati dalle vicine citta

a riceverle , e conservarle. Se cio par vero, io credo

assai verosimile , che il nome TfofJLTfsiov , debba de-

dursi dai pubblici edifizii ; trovando ,
che Trofx^rov

significa ol'zr^ct, xoivcv negli antichi glossarii. In senso

non dissimile Manio Aquilio ,
o chi altro fu 1' autore

della via che passava per Marcellianum, e metteva ad

polumnam Rhcgii , nella celebre lapida di Pol la, dice

di aver costruito il forum ele aedes publicae, FORVM
AIDISQVE POPLICAS HEIC FECEI: il qual con-

fronto rende assai ragionevole il pensare che i Cam-

pani dalle Tfo^TrsTy, , aedes publicae, traessero il nome
della loro Pompci.
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Che si sa di Pompei dalle slorie.

Strabone ha scritto die gli Osci tennero gia Pom-

pei , indi la dominarono i Jirreni e i Pelasgi ,
e do-

po quest! i Sanniti, dai quali eziandio ne fu perduto

il possesso (
L. V, c. IV, 8 Kramer

).
Ora che e bea

dimostrato il lungo dominiodegli Etraschinell a Cam-

pania (v. 1'art. nostro Iscrizioni Etrusche trovate in

sepolcri campani Bull. Arch. Nap. nuovaserie an-

. ol. p. 84 segg. e monumento di architettura etru-

sca in Capua ivi p. 128 segg ) , risulta di per se

che questi Tirreni, e Pelasgi pel solito scambio sono

da credersi la stessa cosa , che Etruschi. Adunque

Pompei con Capua, Nola , e Nocera ubbjidi a questi,

finche circa il 331 di Roma , o alquanto dopo, loro

la tolsero i Sanniti , ed a questi i Romaui nel 544.

Era municipio nei tempi della guerra sociale, quan-
do M. Erennio decurione vi mori percosso da un ful-

mine a ciei sereno ; ma parteggiava per la lega ita-

lica
( App. I, 39

): peroche Silla la prese di assalto.

Cicerone ci ha fornito la pregevolissima nolizia , che

Pompei fu colonia del numero delle Sillane, dedotta

da P. Cornelio Silla parente del Direttore
(
Cic. Pro

Sylla c. 21
):

die questi novelli abitatori occuparo-

no la citta , lasciando luogo ai Pompeiani ,
coi quali

ebbero pero per alcun tempo dei dissidii intornoalle

ambulationes , ossia ai luoghi di riunione , ove si di-

sputavano i candidati alle magistrature , e i loro suf-

fragii (
del signiflcato di questa voce ambulalio vedi
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quello cho ne ho scrillo avanti a p. 31, scg.), per la

elezione dci roagistrali. Augusto ncl 747 vi mando

alcuni allri coloni, i quali abitarono fuori in un bor-

go, die chiamarono il borgo Augusto Felice subur-

bano, Pagus Augustus Felix Suburbanus.

Topografia del Vesuvio.

II Vesuvio a partir dalla sua cima , delta ora di

Somraa, andava dichinando verso Pompei chcglise-

deva all' ultima radice su di una collinelta tufacea

inclinala ancor essa a raezzodi. Nel vasto cratere, ove

ora sorge il gran cono fumigante, erano sole vestigia

di aver arso una volta
; pero ceneri , e scorie , e po-

mici da per tulto , si nel concavo del cratere ,
che

all' estradosso e sulle piu erte pendici. Dipoi comin-

ciavano i terreni vegetali, e tutto vi appariva vestilo

di viti e di alberi poraiferi, segnatamente di fichi, che

avevano celebrita. Queste notizie le dobbiamo a S(ra-

bone, a Catone , a Varrone, i luoghi dei quali scrit-

tori sono stali gia allegati da altri. Nel 79 di Gesu

Cristo questo vulcano gia spento , del quale si ave-

vano solo vaghe nolizie che avesse arso allra volta
,
si

riapri nel cratere anlico il condolto alle esalazioni

gazose , spingendo cosi per aria una massa enorme

di ceneri , di pietrucce calcinate, di frantumi d' ogni

maniera
,
che elevandosi da quella voragine a secon-

da dei venti gagliardissirai, chele spingevano abbon-

danti piovvero intorno intorno , sepellcndo di sot-

to Ercolano, ed Oplunti, e coprendo molta parte non
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solo di Pompei e di Stabia col seno di mare che en-

trava tramezzo, ma ancora delle piu rimote, Capri e

Miseno. Quella porzione di cenere, e di materie sco-

riacee , che ricadeva nel cratere antico , attorno alia

aperta voragine di esplosione, \iandoformandoilco-

no che seguito a fumigare, ed a mostrar gli accendi-

menti gazosi molto tempo dappoi ; scrivendo Minucio

Felice alia seconda meta del secolo secondo di Roma

cristiana del Vesuvio , come dell' Etna : Sicut ignes

Aetnae et Vesuvii flagrant , nee eroganlur (Minuc. in

Octav. Lugd. 1709, p. 362
).

Non e ancor bene esplorato quanta parte di mare

fra il Sarno, e Stabia resto dalle pomici ingombrato:

sol si pu6 dire , che il tratto di terra
,
ove sono sta-

ti scoperti sinora dodici alberi di nave, e distante dal

mare circa 250 tese , e tiene incontro lo scoglio di

Rivigliano ,
o petra Herculis

(
v. a p. 29 la relazione

inserita negli Annali civili del regno ) , e che nelle

campagne sottoposte alle colline di Lettere una con-

trada si chiama le marine , e che ivi ed altrove si

trovano conchiglie e reliquie di animali marini. as-

sai verosimile, che il mare occupasse in questa parte

quasi tre moderne miglia ; perocehe Plinio contava a

suoi tempi nove miglia di distanza tra Nocera e'l ma-

re: Ager nucerinus, et VIIH millia passuum a mari,

ipsa Nuceria ; che fanno sei miglia e due quinte parti

della nostra misura ; ed ora
,
dirollo colle parole del

Cluverio, a Scafati oppido ad Noceram deprehendi

millia passuum VI paulo amplius , et ab eadem Sca-

fati oppido ad mare et ostium Sarni ferine 1II.
(Ilal.

Ant. p. 1187).



Topografia del lerreno, ove fa la Cilia di Pompei.

jfi stoltezza volere , che Pompei fosse una volta

sulle rive del mare : se Strabone medesimo , che ha

scritlo di Ercolano, 'HpoxXs/ov exxsifjavry tis Try fla-

Xa-rrav axpav I'xov, di Pompei per lo contra rio ci

avverte con Plinio che quell' emporio jTrm/ov, di No-

la, di Nocera e di Acerra, era posto accanto al fiume

Sarno, adluente Sarnoamne (Plin. H. N. Ill, 5), sul

quale le venivano recate le merci difuori, ed al quale

ella affidava le sue; come puo slimarsi mai che fosse

collocata sulle spiagge del mare? O vogliamo noi sup-

porre che i Pompeiani con 1'opportunila di un porto

sul mare, volessero invece trafficare sul fiume ,
che

non riceveva se non le minori barche , e con quello

stento che contro corrente? Ricordo che per simil

caso 1' imperator Claudio fece un porto sul mare ad

Ostia , che ne era lontana ben tre miglia (
v. gli an-

notatori all'Oltavio di Minucio Felice pag. 15. Lu-

gd. Bat. 1709. e Cluverio It. Ant. p. 871, seg.).
I-

nollre 1'anlica via, che da Capua melteva a Nocera, le

passava davanti ; e buone vestigia di antichi edifizii

diconsi veduti da altri su quel terreno appunto, che

stranamente si e da taluni detto essere stato mare pri-

ma dell' ultima ruina di Pompei. Assai bene il Ro-

sini colloca qui le saline pompeiane (p. 30 Diss. I-

sag.), ma non credo lodevole il senso, che ci da del-

la voce Maritima, o dei luoghi dei classici, che sem-

brano collocarla sul marc (ibid. p. 28.). Dopo il Sar-
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no pero la maremina faceva seno

, sicche pole scrivere

Pliaio ilgiovane, che stando Plinio suo zioiaStabia,

era diviso da Pompei per un seno di mare, che vi cor-

rea tramezzo: Stabiis erat, diremplus sinu medio; nam

sensim circumactis curvatisque littoribus mare infun-

ditur (L. VI, ep. 16); e ne fan fede gli spessi alberi

di nave , che si vanno scavando di tratto in tratto nel

fondo Messigna (
vedi la relazione negli aonali civili

di Napoli anno 1835 , 27. segg. cf. Capasso , Mem.

Slorico-Arch. delta penis. Sorrent. p. 6.). II suolo di

oggi e elevato un trentacinque palmi napolitani sull'an-

tico piu basso , lo che ci fa appena intendere, che es-

sa era fabbricata una volta al ridosso di una collina ,

e sul pendio in declivio.

Come fu inlerrata Pompei.

La narrazione del nuovo incendio di questo Vul-

cano e le circostanze dell' interrimento diquellecitta,

che erano poste attorno alle sue radici dalla parte di

mezzo giorno, e di ponente, sono note a tutti i lettori

delle due epistole , la decima sesta, e la vigesima, che

Plinio scrive a Tacito (libro sesto). Contro di una te-

stimonianza cosi autentica, che viene inoltre corrobo-

rata da tutti gli scriltori, che parlano di questo awe-

nimento , levossi gia Carmine Lippi , ed in un libro

che divulgo nel 1816 col tilolo fu il fuoco o 1'acqua

che sotterrd Pompei ed Ercolano sostenne la sco-

perta, che Pompei era stata sepolta e sotterrata da un'

alluvione.



59

La condanna deU'Accademia, che lo aveva senlilo

disputare su tale obietto per seianni, noatolse, chela

opinione di Lippiavesseseguacianchenonvolgari. Ma
se le ragioni del Lippi e de' suoi aderenti sono quel-

le, che allega il ch. sig. prof. Scacchi in una disserta-

zioncella inserita gia daU'Avellino al 1843 nel suo

Bullettino Archeologico p. 42. segg. ,
io stupisco col

sig. professore e della durata , e del seguito ; stupisco

altresi
,
che senza nuove ragioni vi abbia ancora chi

tenga col Lippi.

Perocche senza essere ne gran geologo, ne gran fi-

sico , ognuno sa distinguere i terreni di alluvione da

uno slrato di lapillo, nella composizione del quale non

entra aflatlo alcana di quegli elementi, che sono allri-

menti indispensabili alia naturadegli strati alluvionali.

Inoltre per qual legge il torrente impetuoso , che si

finge calato dal Vesuvio, sarebbe salito sulla collina,

ove sedeva Pompei , portando avanli a se la materia

che occorreva a tale efletto , seLza dilatarsi , ed em-

pire i bassi fondi pei qualinecessariamentedovea pas-

sare ?
( Veggasi ci6 che osserva il Rosini Diss. Isag.

p.
7 1 in fine

).

Tutti sanno distinguere i depositi delle correuti ra-

pide da quelli , che vengon prodotti dal corso tran-

quillo ; quesli sono sempre orizzontali, per lo contrario

i primi sogliono avere una struttura di accumolisuc-

cessivi a maniera di scarpa , originati da rughe tras-

versali che si van facendo sui fondi, per gli ostacoli

che oppongono i material! diversi, che trasporla seco

la corrente. La doppia stratificazione di lapillo, e di
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cenere addosso alle mura di Pornpei ,
e in posizione

assai obliqua, ed a seconda deH'andamento della col-

lina sottoposta : onde si domanda, come un'alluvione

puo recar seco queste due materie, depositandole Tuna

sopra dell' altra senza confonderle , ed impastarle in

una sola massa fangosa ; nella quale torbiera ogni ra-

gione dimostra, ehe le pomici avrebbero dovuto pren-

dere il posto superiore come disgregate, egalleggianti,

sapendosi, che anche i sassi di gran mole sono sospe

si sui torrenti fangosi. Dipoi , niuna corrente puo

produrre quel grado d' inclinazione che hanno i due

strati: inoltre , la giacitura dei piani inclinati suppor-

rebbe la valle , cbe passa tra mezzo il Vesuvio , e la

collinetta di Pompei, sott'acqua ,
e le ceneri ed il la-

pillo non piu provenienti dal Vesuvio, ma invece dalla

cima della collinetta pompeiana ; nel qual unico caso

le materie che si precipitano a piedi dei colli tagliati

a picco e percossi dalle acque sogliono pigliare una

superficie inclinata , sebbene con base assai larga.

Gli avversarii invece suppongono, che un torrente

rovinosamente calando dal Vesuvio possa passare sul

piano o Valletta, che giace tra le radici del monte, e

la collinetta ove & Pompei ; che possa salire delta col-

linetta trasportando seco quell'enorme materiale; che

quivi respinla la corrrente impetuosa dall'ostacolo delle

mura faccia il suo deposito nel senso inclinato della

collina, e prima di lapillo, poi di cenere sopra di esso;

mentre il pelo superiore dell'acqua con essi i
lapilli

vincendo 1' altezza della muraglia entra ad inondar

Pompei, e sepellirlo nel lapillo che porta seco; sup-
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posizioni come ognuno vede assai strane e prodigiose,

siccome tulle aflallo conlrarie alle leggi le piu certe,

ed immutabili di fisica , di geologia, e di idraulica, e

con tanta evidenza ,
che non fa luogo di spendcrvi

piu tempo attorno.

Adunque venendo il quella vece a dimostrare, come

possa essere accaduto tullo ci6 , che pur vediarao ,

fa piacere , che le mie esperienze si abbiano nel rac-

conto di Plinio una scorta ,
e diro di piu ,

una slorica

spiegazione. Tutte le piogge cadono verticalraente, e

solo si obliquano dalla forza dei venti : non sarebbe

quindi da cercare ne lapilli ne cenere, ne scorie fuori

del perimetro ,
a che pu6 naturalmente distendersi

perdendo la forza d' impulso quel materiale , che dal

cratere venne spinto in aria in forma di colonna. Nu-

bes oriebatur, dice Plinio, CM/US similitudinem et for-

mam non alia magis arbor , quam pinus expresserit.

Nam longissimo velut trunco elata in allum, quibusdam

ramis diffltndebatur ; credo quia recenti spirilu evecta,

deinde senesccnte eo destituta , aut etiam pondere suo

victa, in lalitudlnem evanescebat (ep. XVI). Or nella

spaventosa eruzione del 79 spirava un vento gagliar-

dissimo , siccome riferisce Plioio, e il piu opportune

a chi da Miseno faceva vela incontro a quella parte

del nostro cratere , ove un tempo fu Stabia , ora e

Castellamare , conlrario poi a chi voleva tenere un

cammino opposto: fPomponiusj sarcinas contulerat in

naves certus fugae, si contrarius ventus resedisset , quo
tune avunculus meus secundlssimo feral} invectus (l.c.)( 1).

(1) Malamente si appone il Rosini a slimarlo vento meridionale

( Dissert. Isag. p. 72 ).
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Perlocche quel prirao giorno la normale direzione

delle materie eruttate era sopra Pompei e Stabia , e

sopra il piccolo seno di mare , luoghi tutti posti a

mezzodi del raonte Vesuvio.

Le prime materie sollevate in alto dalla esplosione

delVulcano furono senza dubbio le pomici; perocche

queste come tutte le malerie pomicee e scoriacee esi-

slevano di gia sul cratere, siccome prodotto di fusio-

m* molto anteriori, e facilmente sotlomarine, ope-
rate dal fuoco. Cosi di fatli il primo strato che puo-

riferirsi a questa eruzione e composto tutto di pomici,

di piccoli frammenti di calcarea, diciottolilracbitici,

c di conglobati di materie terrose, e scoriacee. Questi

immeosi ammassi sospinli violcnleincnte in alto, e dai

venlo in gran parte diretti verso le roccie opposte,

ove era Stabia , non altrimenti che sogliono le grandi-

ni , e le nevi , su quei fianchi e fra quelle spaccalure

si elevarono ad uo altezza smisurata di oltre a qua-

ranta piedi ; di mano in mano cadendo sopra Stabia,

e Pompei vi crebbero in modo da accecare le uscite

dalle stanze negli alrii : Sed area ex qua diaeta adi-

latur ila iam cinere mixtisque pumicibus oppleta sur-

rexerat , ut si longior in cubiculo mora esset , exitus

ncgarelur (Plin. L.
c.).

Sub dio rursus, quamquam le-

viiim exesorumque pumicum casus meluebalur, cervi-

calia capilibus imposita linteis constringunt ; id muni-

myntum adversus decidenlia fuit.
Le mura di Pompei

rivolle al Vesuvio, e tutto quel pendio di collina veg-

gonsi in prima coperte di uno slrato obliquo di po-

niici , portale la a rompere loro contro dalla forza
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del venlo ; e per6 dall' andamento del luogo hanno

preso questa inclinazione.

Alquanto piu tardi e dopo levato il sole di questo

secondo giorno cessata la caduta della pomice , a cui

andava mista ancora molla cenere: Plia. lam na-

vibus cinis inciderat quo proprius accederet calidior et

densior ; iam pumices eliam , nigrique , et ambusti , et

fracti igne lapides : la bocca aperta dal vulcano co-

raincio ad eruttare immense colonne di cenere che

trasportate egualmente dal vento elevarono un secon-

do strato d' interrimento sopra le citta di Pompei e

di Stabia
,
e poieche venivano in nuvoli calde, e pre-

gne di elettricila, e di sviluppi gazosi, che Plinio chia-

ma flammae, flammaramque praenuncius odor sulfuris

(1. c.) ,
il zio ne fu suffocato sul lido di Stabia, ed in

Pompei si appicco fuoco alia piu parte delle case.

frequentissimo ora lo scoprir segni di abbruciamento

sulle pareti, ove i mobili di legno avvampando, ve-

diamo i gialli delle stanze cangiarsi ad altezze diverse,

ed in figure assai varie, in quel coloreappunto, che si

ottiene ancor da noi dal giallo coll' opera del fuoco,

e che si chiama per6 nelle officine, giallo abbruciato.

Le travi , le porte, gli stipili prendono forma di car-

bone abbruciandosi lentamente di sotto alia mole del

lapillo , e delle ceneri.

Queste cose accadevano in Pompei ed in Stabia, e

quelli che non avevano potuto camparsi colla fuga vi

furono spenti dalle esalazioni soffocanti dei gaz,eda-

gli incendii : ma in Ercolano che era posta a ponente

del Ycsuvio pochi sono gli scheletri
? perche il pri-
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mo giorno la piu parte del ciltadini pole sottrarsi a

tanta ruina. II giorno seguente dopo levato il sole con-

vien dire , che mutasse il vento , poiche conta Pii-

nio
,
che immensi nuvoli di cenere si avvanzavano

contro 1' isola di Capri , e sopra Miseno : Ab altero

latere nubes aim et horrenda ignei spiritus, tortis vibra~

tisque discursibus rupta in longas flammarum figuras

dehiscebat , fulguribus illae et similes et maiores erant:

nee muho post ilia nubes descendere in terras, operire

waria ; cinxerat Capreas et dbsconderat , Miseni quod

procurrit ,
abstulerat. lam cinis, adhuc tamen rams,

respicio , densa caligo tergis imminebat, quae nos , tor-

rentis modo infusa terrae , sequebatur : nox non qualis

illunis et nubila, sed qualis in locis clausis lumine ex-

tincto. Paululum illuxit , quod non dies nobis, sed ad-

ventanlis ignis indicium videbatur. Et ignis quidem Ion-

gius substitit , tenebrae rursus , cinis rursus mullus et

gravis : hunc identidem assurgentes exculiebamus, operti

alioqui , alque eliam oblisi pondere essemus : tandem

ilia caligo tenuala in fumum nebulamve decessit.
( p.

20). Tanta copia di cenere spinta fin sopra Miseno e

Capri piovve assai piu abbondante sopra Ercolano, e

ttitta la sepelli accumulandovi sopra un banco altissi-

mo di84 a 120 palmi, dal Teatro verso il mare, ove

la piccola citta dechinava.

Cogli incendii vulcanici o poco dopo sogliono ca-

dere pioggie copiose di acqua ,
e 1' autunno di questo

anno declinava omai all'inverno (Diss. hag. ep. 67).

Inollre il vento di scirocco levatosi il secondo giorno

ne indurrebbe a crederlo: ma Plioio nulla ne scrive,
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raccontando della morte del zio dice , che i servi

trovarono il corpo di lui al giorno terzo della sua

morte illaesum , opcrlumque ut fuerat indutus : Ubi

dies rcdditus , is ab eo quern novissime viderat tertius,

corpus invention est integrum, illaesum, operlumque

ut fuerat indulus: habitus corporis quiescenti quam

defunclo similior (ep. 16); lo che ben s'intende, non

essendo in quella spiaggia caduta che poca cenere,

quando sopra Pompei tanto piu vicina al luogo della

esplosiooe appena cinque palmi ne veggiamo.

Or supposta una procella diluviosa, egli e indubi-

tato, che tanta quanlita di pomici disgregate e leggie-

re , trasportata giu dai luoghi in pendio , avrebbe do-

vuto tutto involgere e coprire il corpo di Plinio , e

forse anche trasportarlo, e almeno scomporlo, quan-

do invece fu trovato integrum, illaesum, operlumque

ed habilu corporis quiescenti similior.

Parmi quindi che quei primi giorni passassero senza

pioggia ; cosi ebbe agio 1' incendio di carbonizzare ii

legno ove si era appreso ,
e sopravvenendo la piog-

gia, sarebbesi per fermo in alcun luogo speato, onde

ora dovrebbe essere facile il trovare indizii di tal ge-

nere. Per lo conlrario , dovunque si va cavando , di

sotto al lapillo e fin sopra il pavimento nelle parti piu

basse della citta appare carbone.

Che la piu parte del tetti e delle impalcature fos-

sero comprese dall" incendio lo dimostrano i segni

quasi gerterali del fuoco. Ran di fatti sono quei tetli

che si trovino tuUavia al loro posto : ma perche vi
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perdurassero fu meslieri che gli strati di lapillo , e

di cenere penelrassero nelle case, e si elevassero riem-

piendo tullo il vuoto fin di sotto al tetto ; e ci6 com-

pirono poscia le piogge. Queste trasportarono qua il

lapillo , la le ceneri
,
e Y uno e 1' altro insieme con-

fusi svariatamente
,
ove

, e come loro si apriva 1'adi-

to, e piu nelle parti della citta situate in declivio, non

bastando certo nelle parti elevate e poste in piano la

copia del lapillo ne della cenere caduta ad invadere

e coprire fino ai tetti le case. II Rosini riferisce che

il lapillo in Pompei, certo in quei luoghi che non

sono in declivio, sale fino ai nove palmi, e sopra del

lapillo per allri cinque palmi la cenere : ma con 14

palmi di cenere e di lapillo non si arriva a coprire le

case neanche di un sol piano. Ben parmi di poi av-

venuto che rivolgendosi a novella coltivazione tutto

quel suolo ,
i coloni venissero demolendo a poco a

poco gl" ingombri delle pared sorgenti fuori del pia-

no ; onde accade , che sol tenui avanzi degli apparta-

menti superiori s' incontrano.

Escavazioni di tempi diversi in Pompei.

Quanta parte di Pompei ,
ed in che tempo si ster-

ro prima del 1748 non pu6 dirsi con sicurezza. Dalle

notizie che diligentemente ne raccolse il ch. Gastaldi,

(Della Reale Accademia Ercolanese , p. 25 seg. )
ri-

sulta , che almeno il forum cogli edifizii pubblici cir-

circostanti , e cosi 1'anfiteatro e i due teatri fosse ri-

masto sempre semisepolto ,
e percio ivi gli scavi si
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fossero operati dagl' investigator! di lultii tempi. Una

nuova conferma mi proviene dall' aver letto non ha

guari sul basso di un pilastro di tufa davaali alia ba-

silica 1'aono 1673 dipinto, cerlo ad indicar 1' epoca

della escavazione eseguita su quel lerreno. 11 sapersi

che il canale di Sarno passa poco discosto da questo

sito non prova uno scavo sopra terra , essendo ivi ri-

messo in uso un' antico acquidotto ,
e non fabbricato

un nuovo.

I Pompeiani, dei quali io credo che poco numero

sopravvanzasse all' eccidio della cilia , essendo man-

cata loro la via di mare (Plin. ep. XVI, VI), e tro-

vando difficilissimo lo scarapo alia vicina citta di Er-

colano , di Nola , e di Nocera , avranno ancor essf

lentato qualche scavo sulle private lor case. Poscia

altri cavatori veggiamo essersi traforati nei secoli se-

guenti per cunicoli spesso mal fatli ,
onde vi ebbero

a lasciar la vila. Quesli scheletri bisogna assai ben di-

slinguere dai morti nel primo interrimento, e le supel-

lettili trovate loro accanto : la qua! cosa tuttocche as-

sai importante , convien dolersi che siasi trascurala

nei melodi di scavo tenuti fin ora. Di recente videsi

un muro di parlimento di casa privata forato, ed uno

scheletro ivi presso sepolto col capo in giu , e dopo
lui allri sei ; i quali furono manifestamente cavalori

interrati dallo scoscendimento delle discioltematerie,

tra le quali si aprivano la cava , e che essi non ebber

1' accorgimento di soslenere con tavole. Sembra per

alto , che gli strati di cenere e di lapillosconvolli, ed

ammassali non siano quel sicuro indizio
,
che allri
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crede, di scavamenti anteriori , sebbene comunemente

Jo stimi ancor io ; peroche ha da tenersi davanti, cio

che ho fatto rilevare piu sopra , che alcune case al-

meno , e delle poste sui piani inclinati possono essere

state interrate fino al soffilto dalle acque piovute cosi

in quell' inverno medesimo, come nei seguenti.

Si e rinvenuto finora alcuna cosa di crisliana
?

credenza m Pompei,

A dar una giusta risposta a tal domanda conver-

rebbe aver atteso a tutto cio che si e finora disotter-

rato in Pompei : ma niim puo rispondere delle sco-

perte antecedent!, cioe di lutti i particolari ,
fino alle

iscrizioni graffite si numerose in lutte le pareti ,
e che

sono state finora con tanto danno quasi del lutto inav-

vertite. Manca 1' esame delle suppellettili , delle quali

molta parte e ammassata nei magazzini , manca la

lettura del giornale degli scavi , donde si potrebbe

almeno avere una imperfetta descrizione di essi. Non

V ha poi un esatto registro di tutte le leggende parie-

tarie dipinte a pennello , che non basterebbe neanche

di aver copiate dai primi intonachi ; costaado a me

per esperienza , che caduti quesli , altre epigrafi sot-

toposte sono venute a luce
,
non copiate affalto da ve-

runo prima di me, e 1'ho ha dimostrato anche la

scoperta, che vi ho fatta dell'intera leggenda ORO VOS
FACIATIS

,
e posso aggiungere , che tutta quasi

quella via mi ha dato leggende nuove, e di non me-

diocre utilila
, siccome appare da qucl frulto che ne
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ho traUo nell'articolo intorno a\\'Ambulazione di Pom-

pei. Dopo tale prolesta , dico , che io son ben sicuro

esservi stati Cristiani in Pompei, siccome non poleva

mancarvi un nuraero di Ebrei in luogo si centrale di

commercio. Preveggo ancora
, che si potra avere piu,

luce in tale quistione, quando perverrassi alle parti

della cilia piu ignobili, e verso il Sarno, ove, avreb-

ber dovulo abilare gli Ebrei, ai quali gli Apostoli re-

cavano ordinariamente la buona novella, e per loro

mezzo anche ai proselili, onde si propagava fra genlili

la notizia della redenzione. Credo di aver letlo su di

una parete in letlere greche alcuni nomi evidentemen-

te orienlali, ed asiatici si, che possono convenire an-

che ad Ebrei, ed Ebrei credo indicati nella voce VER-

PVS, che leggesi in un programma:LOLLIVM D..

VERPVSROGAT, che confronlo ad un'epigrafe di-

pinta: IAMDOCVI FELICES VERPI(cf. luven Sat.

XIV, v. 99, 104 e lo scoliaste, Marziale VII, ep. 81

XI, ep. 95. );
e paragono al /M//O, allo sludiosus, al

pislor, che, come ho delto piu avanti, hanno laforza

di plurale.

Unalucerna, che gli Ercolanesi dicono scoperta

in Pompei nel giorno ultimo di gennaio del 1756

(Anlichila di Ercolano p. 2191 e il giornale uffiziale

agli 11 gennaio di quest'anno(Fiorelli, Docum. 0-

rigin. degli scavi di Pompei vol. 1 col. 50) , e cri-

stiana senz'alcun dubbio, ma del quarto secolo; onde

non fa luogo recarla a soluzione dal quesito. Gli Er-

colanesi, che non si avvidero dell'epoca, diederouna

dichiarazione poco scientifica, fluttuando tra le croci
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cristiane , e 1e cosi dette croci anzate deli Euiziani ,O O T

colle quali non e da cercarsi confronto in queste no-

stre terre. Deve esser quindi riposta tra le suppellet-

tili dei cavatori del secolo quarto; che siccome ab-

biamo di sopra avvertito, in tutti i tempi cercarono

Pompei. Attenderemo adunque che gli scavi si rivol-

gano a quelie ultime parti di Pompei per vedere ,
se

(jiiesta conghietlura e felice.

Cullo della Venere in Pompei.

Se le colonie prendevano talvolta un appellativo

dalla divinila, che aveva ivi maggior culto, e cosi Sa-

lona denominossi Mania, (Orelli 218), e Squillace

Minervia (id. 136); la Venere dovra dirsi la princi-

pal dea dei Pompeiani, perocche Porapei prende da

lei 1' appellazione di COLonia VENen'a CORnefo'a.

Toglie poi il secondo nome dal dittatore ,
o dal nipo-

te P. Cornelio Silla, che fu incaricato da lui della de-

duzione, come i Ligures trasportati nel territorio tau-

rasino dai Consoli Cornelio, e Bebio, si denominaro-

DO Ligures Corneliani et Baebiani
(
v. le mie monu-

ntenla Reip. Lig. Baeb.
)
e Narbone si soprannomin6

Marcius da L. Marcio Re (Zumpt, Comm. Epigr.

p. 313).

Non si pu6 asserire , se questa Venus ottenesse il

primo culto tra i Pompeiani ancora oschi ,
o se vi

fosse consecrata dalla colonia militare di Silla: comun-

que ci6 sia , ella vi fu onorata sotto 1'appellativo di

Venus Physica, e cosi singolare, e tanto celebre, che
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indi ne oltenne il sopranome di Pompeiana, col qual

solo dislinlivo caratteristico vedesi in Pompei mede-

simo talvolta indicata
,
sen/a I'altro aggiunto.

Leggesi cosi delta nella epigrafe a penaello solto

un dipinlo gladialorio alle spalle del tempio suo rae-

desimo, ABIA-VENERE POMPEIIANA-1RATAM-

QVI HOG LAESAER1T pubblicata da altri , ma
che io qui ripeto sulla mia lezione, ed in una graffi-

ta sulla parele a destra della vielta , che e tramezzo ai

due teatri ed esce sulla strada che va alia porla sta-

biana. L' ha pubblicata il sig. Fiorelli nel proemio

alle illuStrazioni del giornale degli Scavi di Pompei
a p. VII , e ne ho data la mia lezione ancor io nelle

Iscrizioni Anliche di Salerno p. 18. Se e cosi, ben

potea dirsi Pompei Veneris seeks, siccome Ercolano,

locus herculeo nomine clarus, da Marziale (IV, 44). II

qual classico luogo non trovo che alcun commenta-

tore finora , ne altro scrittore delle cose pompeiane

abbia preso in questo suo verissimo senso. Tutlicidi-

cono ,
come il Rosini, che quel Veneris sedes e inteso

da Marziale de tola orientali plaga amoenissima quam
Veneris sedem Marlialis rile appellal (Diss.Isag.p.93);

ove ci6 fosse, Pompei non avrebbe meritato neanche

un lamento fra le dolorose note del patelico epigram-
ma ,

ove pur si piange Ercolano :

Hie est pampineis viridis modo Ves ius unibris :

Presseral heic madidos nobilis uva locus.

Haec iuga, quam Nisae colles plus Bacchus amavit;

Hoc nuper Satyri monte dedere choros.
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Haec Vencris scdes , Lacaedemone gralior itti ;

Hie locus Herculeo nomine clarus erat.

Cuncta iacent flammis et trisli mersa favilla ,

Nee superi vellent hoc licuisse sibi.

Alia Venere Preside di Pompei non potea manca-

re ne tempio ,
ne sacerdotessa

,
ne devoti consacrati

al culto di lei. 11 lempio mi par certo sia quello, che

e a .capo del forum , nel luogo piu elevato , e lo ar-

gomento dal posto medesimo, dove e costruito. Che,

se ho ben provato essere la Venere Fisica la prima-

ria diavolessa fra gl'
Iddii adorati nella pagana Pom-

pei; non pu6 ragionevolmenle lenersi che cedesseal-

trui il primo seggio, neanche al padre Giove. Aque-
sto altri die quel monumento

,
ma , oltre alle ragioni

allegate ,
niuno ha rappresenlato finora a se medesi-

mo , che gli ordini di architettura sono il ionico , ed

il corinzio , alia maesta di tal nume non appropriati.

La sacerdotessa poi , ed i Venerii , e le Veneriae mi

provengono dalle epigrafi scolpite inmarmo, dipinte,

o graffite
sulle pareti.

Tempio di Mercurio e Maia.

Se Mercurio e Maia ebbero ministri in Pompei, non

doveva loro mancare un tempio : ma dove lo cerche-

remo? Niuno per quanto so , vi ha finora pensato,

e molto meno , che il tempio di Mercurio e di Maia

potesse riputarsi quello , che communemente credo-

no di Venere ,
e che sta sulla siaistra del foro

, dopo
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la basilica. Ma cbe questo debba stimarsi ,
me lo fa

credere un enorme |3<xXavos , che io ritrovo in im an-

golo della cella a sinistra. Di monumenti antichi che

ricordino il culto con<n'unto di Mercurio e Maia io
C7

non ne conosco fuori di Pornpei che uno , il Calen-

dario Venosino. AI giorno sedici di Maggio si legge

XVU F MERCVR MAIAE; e 1'Orelli ha torto di

avere interpretato Mercurii Mariae ffiliij
natalis. (Coll.

Inscr. Lat. p. 412, T.
II.);

ne avverti, che nelmese

appunto di Maggio si sacrifice a Mercurio ed a Maia,

come ne avvisa Macrobio : Hoc mense mercalores omnes

Maiae pariter Mercurioque sacrificant (Saturn. 1, c.

12
).

Dal qual passo di Macrobio avremo imparato an-

cora la ragione potissima di un culto cosi singolare

in Pompei.

Che cosa fosse Poropei una volta prima di meritare

la denominazione e i dritti di citta
,

1' ho accennato fin

da principle ragionando della probabile significazione

del nome sulla scoria di Strabone. Posto adunque,

che queslo fosse un luogo centra le di commercio,

egli e ancora spiegalo per 1' autorita di Macrobio co-

me vi fosse celebre il culto di Mercurio e di Maia;

alle quali due fantonie i Mercalores per lo appunto

raccomandavano la buona riuscita dei loro traffichi.

Delia dea Maia non ci parla finora verun monu-

mento , ma ne di Mercurio, se non le iscrizioni, che

abbiamo dei ministri di ambedue : ma se la dea Maia

e la stessa cosa, che la Dea Terra, siccome opinava-

no alcuni con Labeone : Aflirmant quidam , quibus

Cornelius Labeo consentit, hanc Maiam f cui mense

10
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maio res divina celebratur terram esse , e sele sigle

T. D. V. S. di una lapida voliva trovata appunto in

questo lempio molto probabilmente si spiegano Tel-

luri Deae , Voto Soluto , avremo un argomento di

piu in conferma
,
che questo e il tempio di Mercurio,

e di Maia , Qtwv Gv^fiuifjiuiv , cioe onorati allo stesso

altare , e coi medesimi sacrificii.

L' Augusteum , la curia degli Augustaks, il Chalcidi-

cum , r aedes Fortunae Augustae.

Ne potea mancare un Augusteum ai Pompeiani, che

ad Augusto ancor vivo aveano eretto are , e creato

Sacerdote, e Flamine. Che fosse cominciato ad ono-

rarsi Augusto con sacrifizii ,
e voti priraa di costru-

irsi un tempio, od una cappella, par chiaro; peroc-

che vediamo il culto di lui congiunto a quello di

Mercurio e di Maia. Cost nell* Asia il culto di Mitri-

date ,
e di Altalo , ed in Egitto di Tolomeo si uni a

quello di Dioniso
(
C. I. p. 419, e n. 4893). Fuori

di lal supposizione non e agevole dar ragione dei Mi-

nistri Augusli , Mercurii , Maiae , detli prima o so-

lamente Minislri , o Ministri Mercurii , Maiae sulle

lapidi pompeiane. Secondo ci6 la memoria piu antica

che si avrebbe dei Ministri Augusli sale al 752, alia

qual epoca dovea essere di gia costruilo 1'Augusteum.

Questi minislri erano creali dai decurioni , e messi

al seguilo degli edili ,
incaricali della solennila dei

Voti publici per la salute dell' Auguslo regnante , dai

quali venivano ingiunte loro delle spese in opcre di
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culto , od anche pubbliche , dopo 1' approvazione del

consiglio dccurionale , siccome c' insegnano le lapidi

pompeiane. Non avendo trovato monumento poste-

riore al 752 , oel quale si possano riconoscere mi-

nistri di Mercurio , e di Maia , siamo condolti a cre-

dere , che i ininistri pubblici lolti dal culto di Mer-

curio e di Maia fossero destinati a quello di Augusto ;

altrimenti dovremmo dire, che invece di chiamarsi Mi-

nislri di Augusto ,
di Mercurio , e di Maia , amas-

sero meglio di appellarsi soltanto Ministri di Augusto,

la quale interpretazione, che pare delsig. Mommsen,

(
/. N. p. 461 col. 3) , poco sodisfa ; non vedendosi

la ragione di sopprimere costantemente il nome di

Mercurio e di Maia, che troviamo pur congiunto coa

quel di Augusto almeno una sola volta, se erano essi

tuttavia deputati ad onorare si 1'uno, che gli altri due

demonii piu antichi.

Verso i tempi medesimi , che ci danno i Ministri

Augusti, i Sacerdotes, e i Flamines, vediamo costru-

irsi in Pompei il tempio della Fortuna Augusta ,
e '1

grandioso edifizio dedicato alia Pieta della Concordia

Augusta dalla sacerdotessa Eumachia , ed io lo reco

tutto al nuovo movimento impresso nella Colonia a

rabbellirsi dal supplemento dei veterani , che si fab-

bricarono il pago Augusto Felice Suburbano al 747,

dalla quail' epoca data la costruzione dei due Teatri ,

e dell' Anfileatro , siccome ho dimostrato piu avanti.

Pare quindi che siasi accesa una gara tra i vecchi e

i nuovi coloni di abbellire la citta di nuovi e splen-

didi alilizii,la piu parte dei quali portassero iu fronts
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il nome dell'Imperatore , e fossero destinati a cre-

scerne 1' idolatrico culto. Tra questi monumenti pub-

blici prese il suo posto anchel' Augusteum,de\ quale

ho qui intrapreso di mostrare F esistenza, e di deter-

minarne la fabbrica.

lo dico adunque , che }' edifizio detto finora tem-

pio di Quirino sia stato invece un Augusteum : e ne

prendo le prove dall'ara, che viecollocata nel mezzo.

Essa e pubblicata nel vol. VI. a tav. LVII. del R,

Museo Borbonico; ivi pure se ne legge la interpreta-

zione data dal ch. sig. Cav. Finati. Nella fronte si

vede scolpito un sacrifizio di un toro : e gia il sacer-

dote pone 1' incenso sul fuoco, ove si consumano le

offerte, intanto che il ministro col maglio s'avvanza,

tenendo per la fune la vittima. Or se un sacrifizio

hostiae maioris ci potrebbe condurre il pensiero ad un

Giove (v. il Marini Fr. Am. p. 46) , ad un Apollo

(Plut. Marcel, cf. Horaeri II. 1,40, Virg. Aen. 161,

119), ad un Nettuno (Virg.l.c.), e che so io: laparte

opposta deli' ara per buona ventura ci toglie d' imba-

razzo , determinando ottimamente 1' alto personaggio

a cui si prepara questo sacrifizio. Di chi sia simbolo

la corona di quercia fra due lauri udiamolo da Ovi-

dio
(
Metam. 1 , 562 )

che dice :

Postibus augustis eadem fidissima cuslos

Ante fores stabis , mediamque luebere quercum.

(cf. Ovid. IV Fast, 953, Trist. Ill, 1. 39, Plin. H.

N. XV, 30): e Dione scrive: xou ya.p TOTS ra.s c)oopvo.s

^rpo TUJV $y.<ji\tiu>v avrau
-Trpor/SscrSa/ , xi} TO rov

<rov Spuivov vfflp CLVTWV xpracrSow l
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(LIH, 16, Reimar. cf. MOD. Ancyr. C. I. col VI,

lin. 17. segg. ).
E qui il ch. collega Minervino sot-

fentra opportunamenle a dimostrare con allro esem-

pio essere la victima maior appunlo quclla ,
che gli

Auguslali sacrificavano ad Augusto (B-all. Nap. Ill,

103,); laonde allro non rimane che di riconoscere

quivi un sacrificio fatto ad Augusto , e per conse-

guenza un' ara sacra al culto di lui. In un edifizio

d'indole gia raollo apertamente sacra, se io trovouna

iscrizione , un donario, comincio a studiarmi di rile-

vare quindi, se e possibile,
1' anlica destinazione del

santuario : ma quando vi trovo 1' ara alia quale si fa

il sacrifizio , e sopra di essa scolpiti gli emblemi che

mi pongono davanli Augusto, non ho affatto piu luo-

go di dubitare, che esso non sia un Augwleum, ossia

una cappella consecrata al genio maggiore che adu-

lassero i pazzi pagani coi loro incensi , e colle loro

vitlime. Sarebbe qui pregio della scoperta di dichia-

rare la condizione del sacerdote, che offre 1'incenso,

e poi abbrticera le carni del loro al divo Augusto : 6

egli il Flamen Augwli ,
o il Sacerdos Augusli , o piu

veramente 1' Edile incaricalo dei voti publici per la

salute dell' Imperato|je? Credo sia invece scolpita la

cerimonia della consecrazione, e che il sacrifizio vi e

operate dal Pontifex. Ne prendo argomento dal liluo

augurale, che e scolpito sul lato sinistro col mantele,

e Tacerra thuris; il quale strumenlo era essenziale al-

ia cerimonia della scelta e della determinazione di un

luogo, ove avesse ad erigersi un santuario pagano. A
tal superstizione riferisco i fuor di squadra nella po-
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sizione cli questo edifizio. Se ai Duumviri, e agli E-

dili erano accordati due littori , come ha dimostrato

Lipsio (Elect. 1, 23), non e certo che gli Augusta-

li nelle funzioni del loro grado ne avessero uno , co-

me slima il ch. Cavedoni
(
Diss. sui liltori , Mem. di

Relig. Stor. Lett. Modena vol. VI
).
Altrove mi sono

argomentato dimostrare il contrario coi monumenti,

che porlano scolpiti due fasci , o due littori coi loro

fasci, e sono consecrati alia memoria di alcun seviro

Augustale (Slor. d'Isernia, p. 124, 125). La stessa

cose vediamo qui, ove se e vero, come ho opinato ,

che sacrifice il Pontifex la prima volta nel giorno

della dedicazione, sara ancora dimostrato, che aque-
sto capo del sacerdozio municipale si concedevano nelle

sue funzioni i due littori. Polrehbe per altrosembrar

egualmente probabile, che tal cerimonia fosse affidala

ad uno degli Edili V'A-S-P'P, Votis Auguslo Solem-

nibus Publice Procurandis. Piu tardi furono creati gli

Augustales , e questi ebbero la loro curia o phetrium,

che io stimo essere queU'edifiziOjCheealfiancodestro

dell" arco sacro a Nerone ; e ne credo ottimo indizio

il triclinio destinato alle epulae ed alle viscerationes.

In esso venivano onorati di cullo tutti i personaggi

della famiglia imperiale, tenendovi per6 il primo po-

sto Augusto , al cui lalo destro abbiamo trovata la

stalua di Livia in abito di sacerdote a di lui , ed al

sinistro Druso il figlio. Stando alle osservazioni gia

esposte intorno alle antiche escavazioni pratticate in

Pompei sin dai primi tempi, ed al poco di materiale,

che dovea aver ingombrato quesla parte clevata del-
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la citla , sono pcrsuaso, die altre statue doveano es-

sere collocate sui basamenti , dei quali e riraasta

qualche traccia, a cui corrispondono di numero an-

che le dodici camerelte ,
nelle quali doveano essere

riposte le sacre suppellettili appartenenli al cullo.

Molto ulile a'suoi interessi credette Eumachia fi-

gliuola di L. Eumachio , e madre di M. Numistrio

Frontooe , sacerdotessa publica, erigere un Calcidico

dedicandolo alia Piela della Concordia Augusta, esi-

niilmente M. Tullio un altro tempio eresse alia For-

tuna Augusta, M. Numistro Frontone figlio
di Eu-

michiafu duumviro nel 755, e M. Tullio aveva retto

il duumvirate la terza volta , quando costrui il tem-

pio gia detto , al ministero del quale stabili sotlo la

dipendenza del magistrato, e con proprie leggi un col-

legio , del quale ufficiarono i priini nel 757 , sicco-

me si ha da una lapide trovata ivi , col consolato di

Silio, e di Saturnine (/. N. 2223).

// tribunak ddla Basilica quando, e da chi coslruilo.

DalFopera laboriosa del sig.Mommsen, Inscr.Regni

Neap, lalinae, traggo la iscrizioue segnata a n. 2202

per illuslrarla convenientemente alia sua imporlanza,

d alle cose pompeiane. In prima trovo non poche ine-

sattezze da emendare : dicesi litt.palm.Rep.Pompeis

in basilica . Ma ad imaginarne un restauro e sopra

ogni altro necessario conoscere la vera dimensione delle

lettere ; e pero non e detto bene di tutta la leggenda

che e litteris palmaribus : poiche la prima linea ha let-
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tere la meta piu grand! delle quattro linee seguenti.

Alia POTEST T nolo, che i T si elevano sulle altre

lettere, che l'I non si vede affatto sulla pietra, ove ap-

pena si scorge il principio della linea trasversale so-

prapposta e 1'apice della leltera sottoposta, dal quale

non si pu6 in modo veruno argomentare se la linea che

manca era verticale od obliqua. Dopo il CAP del fram-

mento seguenfe non v'e spazio liscio, ma invece 1'in-

tero avanzo di linea dritla verticale della lettera se-

guente. II P della lin. 4 manca dell' asta sua verti-

cale. Nell' ultimo frammento 1' I dopo SOG e un chia-

ro L un p6 logoro nell' asta orizzontale ,
ne SOC e

scritto, ma SOG. Lascio alcune minuzie, che occor-

rerebbe notare , ed avverto , che la iscrizione non

ha cornice affatlo, come ha disegnato il Mommsen ,

e che un altro frammento di questa medesima inscri-

zione ha egli trascritto senza avvedersene , collocan-

dolo fra i marmi Originis incerlae ,
a num. 1 6 , AV

IB. PO ; altri tre poi ha trascurato affatto. Tra questi

sono i due che egli cava dalle relazioni manoscritle ,

e che debbono reltificarsi secondo la lezione, che ne do

qui; ma il terzo ed ultimo avanzo dei dieci frammen-

ti di tutta la iscrizione, che ci sono rimasti , e non e

state notato neanche dal giornale degli scavi , contiene

i resti del cVM Sim. Questa narrazioncina , che io

ho dovuto stendere cosi a minuto pel bisogno che ve

ne era di giuslificare i miei supplement! ha anche l'u>

Iilita di far sempre meglio intendere quanlo si e ancora

lungi dall' avere una esalta trascrizione delle nostre

lapidi (1).

(i) A tanti argomenti, di che riboccano i noslri fogli, veramente
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Stabiliti i pezzi , che ci sono pcrvenuti della inte-

ra lapida , e ridotti il piu esattamente che si poteva

alia vera leziooe
, giovi ora coll' aiuto della scieoza

epfgrafica venire a determinarne il senso. Egli e in

primo luogo indubilato , che tutla la iscrizione con-

sistetle una volta di cinque linee, la prima delle qua-

li, che ha lettere il doppio piu grande delle altre quat-

tro ci si appalesa destinata a contenere alcune onore-

voli appellazioni di Augusto.

Rilevasi facilmente Aug , e Ponlif; per altro noa

pu6 di qua determinarsi , se questo Pontificate e il

massirao, lo che dovrebbe risultare dalle potesta tri-

bunizie, che dal solo avanzo che spetta all' ultima ci-

fra numerica non puo aflfatlo rilevarsi. Essendo a-

dunque 1* uno e Y altro incerto egualmente non resta

che di rivolgersi alle altre righe della leggenda, e ad

altri argomenti, cercando, se quindi puo trarsi alcuti

vantaggio. La terza , e la quarla riga par certo do-

vessero contenere i nomi di coloro, cheavevano spe-

so a costruire ed ornare quel qualunqueedifizio, che

poscia mi argomenter6 di determinare. Questi sono

evidentemente in caso retto, dimostrandolo 1'IDEM ,

e'l conlesto inlero, Dippiu nei Ire frammenti adeslra

veggonsi gli avanzi della S, e
per<!> si capisce che tra

il nome e'l cognome non intercedeva ne la L, ne la F

precedute dalla sigla del prenome, a segno della con-

dizione loro civile, o libertina. Quindi rileviamo, che

\ado accorgendomi , anch
1

io , che tra noi deve ignorarsi I' arte di

opiar marmi, spocialmeute i piu important!.

11
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noli 'ultima linea dovea esser scritto IDEMQ. CVM, e

non IDEMQVE CVM , COD die lo spazio delle due

linee sovrapposte si allungherebbe di troppo per uti

ordinario nome gentile. Aggiugni che dai confront!

locali e piu che probabile , doversi nella linea ira-

mediata supplire CAPRASIVS il CAPI dell' avan-

zo ; per lo quale lo spazio sarebbe opportune , e

supposto IDEMQVE assai piu largo e tale da rende-

re improbabile il supplemento. Da tutlo ci6 nasce,

che i frammenti si debbano ravvicinare inmodo, che

ci resti lo spazio da tanlo ragionevoli osservazioni ri->

chiesto. ancor uecessario far nofare che i secondi

nomi cominciano appunto di sotto alle parole TR1B

POTEST, le quali non potendo essere seguite, se non

dal consolato, e alia fine da un P P
(
Paler Palriae),

gia ne insegnano ad avvertire, che siamo alia seconda

meta della epigrafe , e per6 che quattro soli possono

essere i nomi di coloro , che questa opera de sua pe-

cunia fecerunt. Ravvicinati convenientemente alle os-

servazioni falte i maggiori frammenti
,
e considerato

lo spazio, che richiede la scrittura dei due nomi a si-

nistra si puo in generale esser certi, che 1' enigma

dell' andamento di tutta 1' epigrafe e sciolto ,
e che le

parti component! sono cinque linee di scrittura , nel-

le due prime delle quali si fa la dedica all' Augusto ,

nelle due seguenti si appongono i nomi dei quatlro ,

che nell' ultima linea ci insegnano di aver costruifo ,

e fornito della suppellettile alcuna cosa, di piu resone

pubblico 1' uso , che e il senso della voce dedicarunt.

Ma tutte queste notizie acquistate alia storia hanno
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ancora vaghi confiiii cronologici ,
non potendosi da.

niuna delle operazioni gia fatte determinare 1' Augu-
sto, se Otlaviano o Tiberio, nei titolicheglispetlano.

Evvero, che il Mommsen ha deflnito tulto ci6, asse-

gnando al monumento il 732/5 ; ma ci6 non pu6
valere ora , che la esatta letlura della epigrafe ha fat-

to svanire quella iinila, che egli incaulamente da, sic-

come lelta e trascritta da se , POTEST. I. Non pu6

poi presumersi, che questa unita fusse peri ta per dan-

no soflerlo dal marmo ; perocche e ben chiaro dal

colorito uniforme di tutto questo lato, cheeslataap-

punfo cosi trovata nel primo scavo. Tentero io dun-

que una nuova via , cercando di avvicinare al possi-

bile questo monumento al tempo ,
in che pote essere

collocato nella Basilica pompeiana. E primieramente

fo notare che i quattro autori dell' opera hanno altri

confrouli nelle lapidi pompeiane che ricordano lavori

fatti da ministri di Augusto (cf.
I.N. n. 2261,2262,

2266, 2270) e che lo stessonumerociproviene dalle

lapidi, ove sono ricordali i ministri del pago Augusta
Felice

(cf.
/. N. n. 2293

) , e i ministri della Fortu-

na Augusta (cf. /. N. 2223, 2224, 2226). Inoltre

che tre di loro vi appariscono apertamente liberti
,
o

di condizione libertina PHI S SOG L ,

L N O , CAPI S DIOGI laon-

de avuto anche riguardo alle altre tavole ove sono

nominal! soli liberli , liberlini , o servi, assai verosi-

milmenle si fara a conchiudere , che la persona

THO fosse della condizione medesima di liberto. Ci6

poslo e natural cosa ,
che io metta a riseonlro con:
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epiestb avanzo THO un nome della slessa de~

sinenza di allro monumento pompeiano, e cio , che

e piu, scoperto nella Basilica medesima : questo e P.

STALLIVS-AGATHO, il quale essendo MINISTER

al 729 don6 non si sa qual cosa , D-D, a questo edifizio.

Se tutte le probabilita sono a favore di costui , io con-

chiudo , che e assai ragionevole il riferire ai tempi di

Augusto questo monumento. Perocche soggiugnen-

dosi che quel lavoro , qualunque si fosse , offerto da

P. Stallio Agatone al 729 erasi rinnovato al 756 r

senza che ivi si faccia veruna meozione di lui , uopo
e dedurne , che egli fosse gia morto , che , lui vivo t

non altri, ma egli medesimo lo avrebbe certamente rin-

novalo. Abbiamo aduoque quasi circoscrilto il tempo*

della lapida , dippiu escluso il peosiere di alcim figlio

di lui , che sarebbe stato ciltadino , siccome regolar-

mente riehiedevasi , e non di condizione liberlina
',

resta ora che ne diamo il supplemento secondo item-

pi. Supponendo la lapida datare dal 732 al 7f2 non

pu6 supplirsi ehe PONTIFICI , avendo dimostrato

1'Eckhel, che solo da quest'anno 7^2 Augusto assun-

se il Pontificato Massimo (Doctr. Num.Vet.Vol.VI.p.

107): varieraono altresi le acclamazioni imperiali r

che davanti alle potestatribuniciedoveanoesserescol-

pite, non ammettendo altro supplemento tulto lospazio

a sinislra. Ben si avverta per6 , che per 1' unita tut-

tavia 'esistente davanti al COS non pu6 ivi collocarsi

altra polesta tribunicia, che quella, il numero di cui

termini in unila. Se poi vuolsi il monumento posle-

riore al 7^2, pu6 allora solo ammettersi dopo il COS
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XIH la novella appellazione di Padre della Patria data

ad Augusto dal Senate e dal popolo romano nel delto

752
(
Eckhel op. cit. p. 1 12). Daro qui a modo di e-

sempio il mio supplemento

IMP CAESARI D F AVG PONTIFICI

IMP VIII TRIB POTEST VI COS XI.

L'avanzo della linea trasversale, che vedesi nel frara-

mento ES^ ne stringe a scriver D non DIVI ; colla

quale voce tulto distesa ci dilungheremmo di molto

da quello spazio che pel confronto del frammento I

COS ragionevolmente possiamo supporre anche fra-

mezzo al numero delle acclamazioniimperiali,edalla

voce TRIB Venendo ora ai supplement! dei nomi
,

pel primo ho gia stahilito di riconoscere P STAL-

L1VS AGATHO
, quanto al secondo

,
che e pale-

semente di greca origine, ma vollo in nome di fami-

glia all'uso romano, siccome L EVMACHIVS FV-

SCVS (/. N. 2270), Q. THYLLANIVS IANVA-

RIVS
(il

noslroBQll. p. 71), e forse unPHILONIVS;
il nome del patrono SOG finora non puo completarsi

se non col SOGELLIA FAVS/a della Venosina (/.

N. 860
) ,

di lezione non ancora ben assicura dallo

slesso edilore.

Seguono gli avanzi L-N / 3) : il cognome mi par

NASO
,
che io leggo in graffito pompeiano darsi a

Fadio , FADIVS NASSO
(
cosi

) ; Intorno all' ultimo

parmi essermi ben apposto a stimarlo CAPRASIVS
DIOGENES Rimane or solo 1'ultima linea, che mi
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comincia da un N , e per6 io son cerlo , che il su<y

supplemento e TRIBVN , avvertendo che questi

frammenli furono scoperti nella Basilica, oveeil Tri-

bunal di costruzione assai diversa dallo stile greco e

puro del gionico e corinzio di tutto 1'ediGzio, diversa

ancora pel materiale impiegato, che e marrao, men-

tre Delia Basilica i capitelli sono operati in tufo vul-

canico
,
e i fusti in mattone ricoperto di stucco. Ma

il conoscere 1' epoca di una parte cosi nobile dell' in-

tero edifizio, che gia da se dava segni certi di prove-

nire da altra mano , devesi omai alia relta inlerpre-

tazione della lapida , che si pu6 tenere essersi collo-

cata una volta sul fregio dell' architrave , che era so-

prapposto alle coloone del Tribunal; e dare quindi un

buon fondamento di reslauro a si gentile edifizio pom-

peiano.

I quattro liberti non paghi di avere eostruito il tri-

bunale , 1' ornarono ancora della suppellettile richie-

sta dall' uso , e cio significarono colle voci CVM
SVIS O'RNammtts. Ci6 premesso, Tintero supple-

mento immaginato da me
, potrebbe esporsi cosi ;

IMP CAESARI D F-AVG-P01NTIFICI

IMP -Vim TRIB-POTESTViCOSIX
P STALLIVS AGATHOPHILONIVS? SOG-L-*

L? FADIVS-L ? L- NASO-CAPRASIVS- DIOGENES
TRIBVN D S- P-F-lDEMQ CVM-SVlS 6RN DED
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/ due Teatri.

vero, che da'racconti di Pausania, di Plutarco,

di Suida, e dalle parole di Vilruvio risulla, che I'O-

deum era un LOTTOS 6socrpo^r,s coperlo da un tetto ;

ma ci6 non era poi bastante a dichiarare Odei, tutti i

teatri coperli, come si e fatto finora. Per tantoniuao

di coloro , che ci descrivono i teatri degli anlichi ha

saputo trarre ancora frutto da un noto passo di Ter-

tulliano, donde, se mi appongo, pu6 dimostrarsi, che

1'usanza di costruire i teal ricoperti era diflusa pei mu-

nicipii e per le colonie, afinediavereaH'iQverno, ove

commodamente assistere alle rappresenlanze. Video et

Thealra, nee singula satis esse, nee nuda: nam, ne vel

hieme voluptas impudica frigeret, primi Lacaedemonii

odium penulam ludis excogilaverunt (Tertul.^po/o^.c.

VI).I1 qual luogocomunquecorrotloinparte(l),pure

(1) fi giocoso il commento di Havercamp all' odium paenulam,
ch' egli coir autorila di un sol codice corregge odium paenulae ,

knaginando, che Tertulliano eleganter odium paenulae dicit pro

paenula odiosa, et quia gravis materia crassa et pondere, et quia

nova romanis moribus (Comment, ad hunc loc.J. A toglier di

mezzo il ridicolo basta rifletlere , che odium in mano ai copisli

equivale ad Odium ( 'wbi'iwv ) Odiorum, Odeorum Risulta quindi

colla ragionevole interpretazione del passo un confronto ben pre-

gevole e decisive alia voce paenula nel senso di
t'pi^is <jripix,\i-

vi\s, xai xarotvr^is, ttxuiv xal fx/(x.7]fxa rrt
s |3ao'iX<x^s ffxtiviis

(Plutarch, in Pericle, Paus. in Alt. 20, 34, Siebelis ). Non entro

qui garante di Tertulliano che altribuisce ai Lacedemoni cio, che

altri agli Ateniesi, la prima costruzione degli Odei, piii che allri

non faccia di Vitruvio, che dice Temistocle, e non Pericle il pri-
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assai chiaramente c'insegna, che fu costume di coprire

i teatri, ne hieme vduplas impudica frigeret: cioeche

ai tempi di Settimio Severe si rappresentava si nei teatri

coperti , come nei teatri senza tetto , ne volte : e che

questi teatri coperti non erano tenuti per feste di mu-

sica , ne per concerti delle rappresenlanze , siccome

gli Odei presso i Greci (Suid. in Lex. v. V^jbv, Schol.

Aristoph. in Vesp. v. 1109, ed. Diibner), cui Tin-

dole stessa delle musicali esercitazionirichiedeva, che

fossero coperti. lo non negher6 per tutto questo che

i primi teatri coperti siano stati appunto gli Odei, la

origine dei quali Vitruvio fa risalire a Temistocle , e

la piu parle degli storici aPericle; ma credo 1'usodi

rappresentarsi d' inverno accennato da Tertulliano as-

sai piu conforme al genio romano , che non mostro

jnai tanta inclinazione alia musica, come il greco. La

iscrizione del Teatro scoperto ci dice che M. Artorio

ne fu 1'architetto, e che i due Olconii Rufo, eCelere

costruirono col loro denaro CRYPTAM, TRIBVNA-

LIA,THEATRVM.
A coloro che leggono questa lapida nasce sponta-

neamente desiderio di intendere, che cosa sia la cry-

mo costruttore di essi
;
solo dico, che con tale correzione dell'oeWuwi

io vedo chiaro il senso di Tertulliano. Non siete paghi, dic'egliai

pagani, di un solo teatro nelle citla vostre, ne fabbricale due,

uno nudum, 1'altro non nudum, ma tectum: perocche i Lacede-

moni i primi inventarono i lealri coperti, Odeorwn paenulam lu-

dis excogitaverunt. (cf. TECTVM PORTICVS CVM SVIS COLV-

MNIS ET PAENVL DVABVS ET OPERE TECTORIO in lapida

di Aosta, Orelli /. Lat. 3284). Stazio colla medesima frase che

Tertulliano, ha scritto: Et geminam molem nudi tfclique Tlica-

tri (Site. UI, V, 91 J.
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pla , e i trlbunaUa qui ricordati : perocche se queste

sono parli del medesimo cdifizio , siccorae dei tribu-

nalia s' intende da se, col semplice confronto di ci6 ,

che ne scrive Vilruvio
(
L. V, c. VII) , e i commen-

tatbri di Suetonio
(
in Aug. 44

) , e della crypto, , col

paragone dei luoghi , ove e tolta nel senso di crypto

porlicus, come in Suetonio stesso (Suet, in Calig. 58),

e nell'edifizio di Eumachia qui in Pompei ; se queste,

dico
,
sono parti del medesimo edifizio , perche non

era sufficiente il solo vocabolo THEATRVM ? Vera-

mente senlo anch' io la difficolta di un fraseggio tanto

siogolare , osservo per altro , che in un' epigrafe si-

milmente pompeiana, si legge CHALCIDIGVM, CRY-

PTAM, PORTICVS nominarsi insieme, membra an-

ch' essi di un solo edifizio. Or quando la fabbrica di

Eumachia e un Chalcidicum , e questo composto di

non altro, che della crypta, e dei portlcus, che valeva

il dire, che essa ha fatto costruire la crypta e \ porli-

cus col Chalcidicum ? non bastava di aver detto Chal-

cidicum? Che se si vuole averla qui descritta perCar-

tes, nominando Chalcidicum, Cryplam, Porticus ; non.

si dovra adunque condannare gli Olconii, i quali pa-

rimenti hanno scritto, Theatrum, Cryplam, Tribuna-

lia. Credo perci6 che Theatrum sia il nome dell' edi-

fizio, e mi par men male di scusare una verbosila forse

non inopportuna a mettere meglio in veduta le utilita

di fabbriche costruite coi migliori commodi possibili,

che di stimare con altri il Chalcidicum parte della fab-

brica. A stimarlo aome di un edifizio concorrono le

iscrizioni
, ove si nomina tra le fabbriche costruite il

12
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Chalcidicum cum mis ornamenlis
(
v. la mia storia d'l-

sernia p. 91
)
e Curiam et continens ei Chalcidicum

dell' Index rerum gestarum di Augusto.

Dell'edifizio detto Triibiis, e della wee Cumbennius.

I dotti , che quasi universalmente ora convengono

intorno alia interpretazione delle epigrafi osche
, non

hanno determinato ancor nulla del significato delle

voci Triibtis, e Ctimbennitis. Dir6 quel cbe me ne

sembra. Pompei , come il resto della nazione osca si

reggeva a Repubblica verso gli ultimi tempi. E da un

pezzo ,
che vado osservando tra gli Osci

,
e i Greci ,

segnatamente Dori , grandi analogie. lo credo , che

per loro costituzione il popolo si dividesse in tribu ,

che queste presedessero alle decision! successivamente

nel corso dell' anno. Per cooseguenza io scorgo nel

nome Cumbennitis il nome della tribu , che decreta

Timpiego del denaro lasciato alia Repubblica da Adi-

rano , siccome in altro monumento pur pompeiano

Trimparacciiis e a parer mio nome di altra tribu. Se

Vereia si e ben spiegato Respublica , e Senates equi-

vale al latino Senatus, ei non resta altro ripiego, che

questo per spiegare che cosa sia il Ctiiribennitis , e '1

Trimbaraccitis , che decretano in cose pubbliche.

La trebfis osda io credo nome del luogo , ove ora

convocata la tribu , e veggo nel pilastrino di pietra ,

coi gradini collocato rimpetto alia porta di questo edi-

fizio il basamento del pulpito , fmilo certamente e

coperto di sopra da opera di legno ,
ove 1' oratore
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proponeva all* assemblea ,
che di sotto ai porlici lo

ascoltava.

Pilaslri isolati.

Incontrerai alcnni pilastri isolati , che su due lati

mostrano pratticato uo canale, ed alia slessa in;iniera

vedrai le medesime riquadrature sui lali delle pile ,
che

sosfengono 1'arco, che e sull'ingresso alia via , che

chiamano di Mercurio. Ne ho data la spiegazione ia

un articolo del Bullettino citato piii volte , ove com-

mentando la voce Putei della insigne tavola acquaria

venafrana ho scritto a p. 54.

PVTEI. AH'esito dell'aria sono destinati gli s6atatoi,

od aperture, per le quali possa esalar quella porzione

di essa , che I'acqua trae seco nel corso, ed ingrossa

continuamente colla evaporazione. Ma nei rivi , ove

1'acqua trascorre ia condotti di piombo, od ia tubi di

creta in luogo dello sfiatatoio o puleus, conveuiva al-

zar pilastri o colonae , alle quali uoivasi e con esse

elevavasi quella parte di fistula deslinata a far sprigio-

nare 1'aria raccolta ; e perche 1'allezza della sorgente.

non obbligasse punto Y acqua a sboccar fuori dalla

apertura, si aveva cura di livellarue le altezze, a se-

conda dei capi, e della spinta noa iaterrotta nel corso.

Questa sorte di sfiatatoi avrebbe potulo appellarsi

columnaria ; ma non e sicuro che sieno nominati da

Vitruvio nel luogo, ove i manoscritti, ele stampe pri-

mitive variano tra il columnaria, e le colliquiaria. II
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Marini ritiene nel testo colliquiaria, perche tiene cer-

to, che nei venires, o sostruzioni arcuate fra due clivi,

non e possibile aprire uno sfogatoio , donde die' egli

rifluirebbe tutta 1' acqua : aqua affluent ex his , cum

ad punclum , quod libella capilis fonlis inferius esset ,

se elevavissct (Marini ad Vitr. lib. VIII. c. VI. n.

22
).
Ma cio non puo avvenire , ove lo sfiatatoio ,

ed anche il pozzo si elevi al livello della sorgente.

La colliquiaria per lo contrario intese pro quadam

amplitudine, quae danda est fistulis in venire (Marini

L. c. n. 20) , non veggo come possano vim spiritus

relaxare non dandogli alcuno sfogo di fuori del con-

dotto. In Pompei vedesi la forma delle columnaria in

piu luoghi , sui due fianchi delle quali sono aperli i

canali destinati a ricevere e conlenereiltubodipiom-

bo a smaltimento dell'aria, ed a conservare il livello

della fonte altitudinem exortus sui; e spesse se ne veg-

gono , essendosi forse avuto davanli quella massima

cosi espressa da Plinio : Si longiore Iraclu veniel, SM-

J)eat crebro > descendalque , ne libramenta pereant.
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